COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 146

AREA TECNICA
Reg. n. 75

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 16.09.2014
N. Prot. 6107

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 340 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

O G G E T T O:

CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE
DEL COPERTO SCUOLE PRIMARIE T. DAL MOLIN INCARICO
PROFESSIONALI
PER
LA
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
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CIG ZE910C7ED5

Addì 19.09.2014
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 19.09.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è proprietario della sede della scuola primaria T. Dal Molin
in via Molino di Altissimo;
Visto che la scuola “T. Dal Molin” costruita negli anni 20 e ristrutturata/ampliata negli anni ’70 non
ha mai, da allora, ristrutturato e/o adeguato la copertura;
Preso atto che la copertura in esame è in evidente stato precario che ha provocato anche
infiltrazioni di acqua nelle classi e nei bagni, necessita di un rifacimento urgente;
Visto che l’intervento di sistemazione consiste nel rifacimento, nell’adeguamento per quanto
riguarda l’isolamento termico e nel rifacimento dei servizi igienico-sanitari;
considerato che è necessario provvedere ad incaricare un tecnico per la redazione di un progetto
preliminare-definitivo per la definizione degli aspetti di cui sopra;
Considerato che le spese tecnico-progettuali preliminarmente quantificate in €. 9.465,25,
comprensive di Cassa Geometri e IVA, calcolate in base alla tariffa professionale sull’importo
preventivato della prestazione, sono finanziate con fondi comunali da entrate proprie del bilancio;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo
contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;

Atteso:
 che dal curriculum professionale, già in atti, lo studio tecnico Zordan geom. Roberto di
Altissimo è in possesso dei requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico oltre
che in possesso di adeguata organizzazione tecnico-strumentale;
 che tale professionista gode altresì della massima fiducia da parte dell’Amministrazione
Comunale e del sottoscritto Responsabile Area tecnica, sulla scorta delle intercorse collaborazioni,
dalle quali è emersa, oltre alla competenza professionale, la tempestività negli adempimenti e la
disponibilità al confronto per la soluzione di qualsiasi problema incontrato nella realizzazione di
opere pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di conferire allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, di
dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per la
progettazione preliminare-definitiva dei lavori in argomento, per un importo complessivo
preventivato pari ad € 9.465,25;
2. di impegnare la somma di € 9.465,25, oneri fiscali compresi al Cod. 2601, Impegno n. 239 del
bilancio esercizio 2014, a favore dello Studio Tecnico Zordan Roberto di Altissimo di cui sopra,

a copertura della spesa prevista per l’espletamento delle competenze professionali di cui al
punto 1);

3. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e di pubblicare all’albo il
presente atto;
Lì, 16.09.2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
2040206

Cod. Gest. Uscita
2601

Impegno
239

Lì, 17.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bertoia dr. Livio

Importo Totale
9465,25

