COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 236

Data, 15-04-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, ATTIVITA' TECNICOAMMINISTRATIVE DI SICUREZZA STRADALE 2016 ED ASSUNZIONE
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D1969D31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2016 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare dei LAVORI DI SICUREZZA STRADALE 2016 - PIAZZALE VITTORIA E VIALE
G. MATTEOTTI - avente il seguente quadro economico:
Lavori

Euro 61.683,76

Somme in amministrazione

Euro 29.816,24

Totale progetto

Euro 91.500,00

FATTO PRESENTE che l'opera suddetta è inserita nell'elenco annuale lavori pubblici 2016, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23.03.2016;
CONSTATATO la necessità di procedere con la progettazione definitiva/esecutiva dell'opera e la successiva
direzione lavori con attività tecnico-amministrative connesse;
PRESO ATTO dell'impossibilità da parte del Servizio Lavori Pubblici di redigere il progetto data la
mancanza di apposita strumentazione necessaria e di seguire la direzione lavori a causa dei troppi incarichi
assunti dall'ufficio in questo periodo;
LETTO il comma 6 dell'articolo 90 del Codice degli Appalti il quale indica i motivi per cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dei progetti e le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione ai soggetti esterni, tra cui la carenza in organico di personale tecnico o la
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione;
PRESO ATTO quindi della necessità di avvalersi di un professionista esterno per l'espletamento
dell'incarico tecnico sopra meglio specificato;
STIMATO in base alle percentuali ed alle tariffe professionali previste dal Decreto Ministeriale 31 ottobre
2013, n. 143 il corrispettivo per redazione progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, attività tecnico – amministrative connesse e certificato
regolare esecuzione in euro 5.800,00 complessivamente inferiore quindi a 100.000,00 euro;
RITENUTO opportuno per motivi tecnici, pratici ed economici affidare la progettazione, il coordinamento
della sicurezza, la direzione lavori, le attività tecnico-amministrative connesse e la redazione del certificato
di regolare esecuzione al medesimo professionista;
RICHIAMATO il comma 10 dell'articolo 267 - Affidamento dei servizi d'importo inferiore a 100.000 euro del Regolamento dei Contratto 05/10/2010 n. 207 stabilisce che “I servizi di ingegneria ed architettura il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a
20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11 del Codice nel
rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo”;
LETTO l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163_2006 il quale prevede che “...Per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante”;
RICHIAMATO dal Regolamento comunale dei contratti l’art. 39 - Beni e servizi da acquisire in economia ed in particolar modo il comma 1, il quale al numero 27) stabilisce che “...gli incarichi professionali e
tecnici specialistici nei campi dell'ingegneria” sono una tipologia di spesa acquisibile in economia;
VALUTATO quindi di procedere mediante affidamento diretto alla scelta del professionista a cui affidare
l’espletamento dell'incarico tecnico di redazione progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza

in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, attività tecnico – amministrative connesse e
certificato regolare esecuzione dell'opera suddetta;
VISTO l’art. 11 del Codice dei Contratti che, ai primi quattro commi testualmente recita: “Le procedure di
affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei
sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento
selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della
procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente”;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 sono le
seguenti:
1. la finalità è l'affidamento dell'incarico del servizio di architettura ed ingegneria come sopra meglio
descritto;
2. l’oggetto delle prestazioni è la redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, le attività tecnico – amministrative connesse ed il
certificato regolare esecuzione degli interventi dell'anno 2016 facenti parte del piano di sicurezza stradale;
3. le clausole principali del contratto sono:
• il pagamento del corrispettivo relativamente alla progettazione avverrà dopo l'approvazione del
progetto, quello relativo alla direzione lavori in corrispondenza degli Stati di avanzamento lavori e
quello del certificato di regolare esecuzione alla presentazione del medesimo da parte del
professionista incaricato;
• nel compenso che verrà offerto dal professionista saranno incluse le spese per viaggi, missioni,
sopralluoghi, eventuali collaborazioni con altri studi tecnici o professionisti, impiego delle
attrezzature necessarie all’esecuzione dell’incarico, ogni altro onere per l’esecuzione dell’incarico
non espressamente indicato;
• il progetto dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale entro 45 giorni dalla stipula della
convenzione;
• nel caso in cui il professionista, per cause a lui attribuibili, non consegnasse gli elaborati nei termini
previsti verrà applicata una penale computata nell’1 ‰ dell’onorario complessivo per ogni giorno di
ritardo;
4.
la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario, precisamente affidamento diretto
ai
sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice degli Appalti in quanto tale forma di procedura appare
come la più idonea, in rapporto all’entità economica ed alla tipologia di prestazione da
commissionare;
5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, non essendo necessario valutare altri
parametri, in quanto saranno invitati professionisti che hanno già espletato incarichi simili ed hanno
quindi acquisito conoscenza nel settore;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 157 del 19.03.2007 ed i successivi
aggiornamenti con la quale è stato approvato un elenco di professionisti, suddivisi per specifici settori, da
utilizzare per l’affidamento di incarichi professionali di servizi di importo inferiore a 100.000,00 euro;
PRECISATO che si intende attingere all’elenco dei professionisti sopra richiamato per aggiudicare il
servizio;
VALUTATI i curriculum dei professionisti iscritti nell'elenco nel settore 'opere edili e stradali' tra cui quello
dello Studio Associato Girardello presentato al protocollo comunale 10485 il 16.07.2014;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità;
ACQUISITO il preventivo pervenuto al protocollo comunale 4973 il 13.04.2016 dello Studio Associato
Girardello con studio in Via Libertà, n. 97 a Piovene Rocchette il quale presenta sull'importo a base d'asta di

euro 5.800,00 un ribasso dell'1,5%, definendo quindi un costo di euro 5.713,00 a cui dovranno essere
sommati gli oneri di legge pari al 4% di Contributo Integrativo ed il 22% di IVA per un totale di euro
7.248,65;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice dei contratti,
ed in particolare il Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria;
PRECISATO che sarà rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai
contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo agli oggetti in questione n. Z8D1969D31;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 7875;
• il decreto del Sindaco n. 1 in data 05 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1.
la sussistenza delle condizioni sopraesposte, tali da rendere impossibile il ricorso alle strutture
interne,
con la conseguente necessità di ricorrere a soggetti esterni per le seguenti attività:
• progettazione definitiva/esecutiva;
• coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
• direzione lavori;
• attività tecnico – amministrative connesse
2.

attivare il processo di affidamento mediante affidamento diretto per l'individuazione del soggetto a
cui affidare l'incarico tecnico sopra descritto;

3.
in

di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n.267/18.08.2000 sono quelle indicate
premessa;

4.

di individuare nella persona del Geom. Alberto Vallortigara, responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.lgs 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;

5.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Missioni

1

Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06

Descrizione Viabilità e infrastrutture stradaliUfficio tecnico

Titolo

2

Capitolo

7875

incarichi tecnici esterni per
progettazione opere

CIG

Z8D1969D31 CUP

Creditore

Studio Associato Girardello

Causale

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA,
ATTIVITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVE
CONNESSE
OPERA
SICUREZZA 2016

Importo
Scadenza

Euro 7.248,65 iva compresa
31.12.2016

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

