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Lì 29-01-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA 3° AREA
Premesso che:
• Questo Comune provvedeva con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24.05.2012,
esecutiva, ad approvare il progetto preliminare per “Interventi per il contenimento
dell’inquinamento luminoso – l.r. 11.08.2009, n. 17” allo scopo di inoltrare una richiesta di
finanziamento alla Regione Veneto in esecuzione alla DGR n. 2402 del 29.11.2011;
• A seguito della richiesta inoltrata con nota del 09.06.2014, prot. n. 294316, il Dipartimento
Ambiente – Sezione Tutela Ambiente – Settore tutela Atmosfera della Regione Veneto
comunicava che con DGR n. 2812 del 30.12.2013 e successivo Decreto del Dirigente del
Settore Tutela Atmosfera n. 13 del 07.07.2014 questo Comune figura tra gli enti beneficiari
in quanto l’intervento proposto risulta tra quelli la cui realizzazione si ritiene più
facilmente avviabile;
• Il contributo concesso ammonta a € 50.000,00 a fronte di € 114.075,17 ammesso a
contributo;
• Con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 23.12.2014, questa Amministrazione decideva
di finanziare la quota di propria competenza allo scopo di realizzare quanto finanziato
incaricando il Responsabile del Servizio dell’assunzione dei successivi atti volti a
completare iter procedurale per arrivare all’esecuzione dei lavori previsti;
Considerato che per continuare l’iter dell’opera finanziata denominata “Interventi per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, L.R. 11.08.2009, n. 17. Vie Sant’Elena, F.lli
Rosselli, Arboit, F.lli Cervi, Fosse Ardeatine e Masini” si rende necessario affidare l’incarico
professionale per la redazione delle successive fasi progettuali, quella definitiva ed esecutiva,
nonché della direzione e contabilità dei lavori;
Ritenuto per tale scopo affidare l’incarico della progettazione, direzione e contabilità dei lavori
all’Ufficio Tecnico Comunale che già ha seguito la redazione della progettazione preliminare;
Ritenuto altresì opportuno e necessario affiancare all’Ufficio Tecnico, per la fase della
progettazione esecutiva, un professionista di supporto per il corretto dimensionamento degli
impianti di illuminazione che lo coadiuvi dopo anche nella contabilità e di uno che rediga il
piano di sicurezza e che ne assuma il controllo in fase di esecuzione in quanto l’ufficio
comunale è privo di una figura avente queste specifiche competenze professionali;
Richiamato quanto indicato da:
- comma 10, art. 267 del D.P.R. n. 207/10;
- art. 92 e l’art. 125, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 163/06 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
- parere dell’AVCP n. 22/2011 del 16.10.2011;
- vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004;
Sentiti in via informale l’Ing. Negrisolo Massimo con studio tecnico a Conselve per l’incarico
di supporto tecnico impiantistico ed il Geom. Damolin Matteo con studio tecnico a Tribano per
l’incarico di responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di cui al D.lgs, n. 81/08;
Visti i seguenti preventivi di spesa:
- Ing. Negrisolo Massimo con studio tecnico a Conselve (PD) del 17.12.2014 il quale
prevede per coadiuvare alla fase della progettazione esecutiva un onere di€ 3.000,00 +
C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%); mentre prevede coadiuvare alla fase della direzione dei
lavori un onere di € 1.200,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%);
- Geom. Damolin Matteo con studio tecnico a Tribano (PD) del 16.12.2014 il quale prevede
per l’assunzione dell’incarico di coordinatore in fase di progettazione (stesura piano di

sicurezza e fascicolo dell’opera) un onere di€ 600,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%);
mentre per l’assunzione dell’incarico di coordinatore in fase di esecuzione un onere di€
650,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%);
Accertata la disponibilità nella specifica voce tra le somme a disposizione per l’affidamento
degli incarichi indicati;
Ritenute le somme richieste congrue in relazione alle specifiche attività di supporto richieste e
da eseguire;
Ritenuto opportuno e conveniente quindi provvedere, nel rispetto del sopraccitato art. 125 del
D. Lgs. n. 163/06, del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e del principio dell’economicità e snellezza
dell’azione amministrativa di:
-

All’Uffidare Tecnico Comunale l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva,
direzione e contabilità dei lavori di “Interventi per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, L.R. 11.08.2009, n. 17. Vie Sant’Elena, F.lli Rosselli, Arboit, F.lli Cervi, Fosse
Ardeatine e Masini”;

-

affidare all’Ing. Negrisolo Massimo con studio tecnico a Conselve (PD) l’incarico di
coadiuvare nella fase della progettazione esecutiva ed alla successiva fase della direzione
dei lavori quale supporto per il corretto dimensionamento degli impianti di illuminazione e
la successiva verifica;

-

affidare al Geom. Damolin Matteo con studio tecnico a Tribano (PD) l’incarico di
coordinatore in fase di progettazione (stesura piano di sicurezza e fascicolo dell’opera) ed
in fase di esecuzione per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati
individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio
finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di
programmazione 2014/2016;
- l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale
recita che “Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite
fino al limite di importo pari a € 130,000, I.V.A. esclusa;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del
04.12.96;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della
spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
DETERMINA

per le motivazione esposte in premessa che qui si richiamano integralmente di:
1. incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale della progettazione definitiva, esecutiva, direzione e
contabilità dei lavori di “Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, L.R.
11.08.2009, n. 17. Vie Sant’Elena, F.lli Rosselli, Arboit, F.lli Cervi, Fosse Ardeatine e
Masini” a fronte di onere previsto in € 1.832,24 (pari al 2% del previsto importo dei lavori
di € 91.611,75);
2. incaricare l’Ing. Negrisolo Massimo con studio tecnico a Conselve (PD) a coadiuvare
l’Ufficio Tecnico nella fase della progettazione esecutiva a fronte di un onere di€ 3.000,00
+ C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%), così per complessivi € 3.806,64 e nella successiva
fase della direzione dei lavori a fronte di un onere di € 1.200,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) +
I.V.A. (22%), così per complessivi € 1.522,56;
3. incaricare altresì il Geom. Damolin Matteo con studio tecnico a Tribano (PD) di assumere
l’incarico di coordinatore in fase di progettazione (stesura piano di sicurezza e fascicolo
dell’opera) a fronte di un onere di € 600,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%), così per
complessivi € 761,28 e quello di coordinatore in fase di esecuzione a fronte di un onere di
€ 650,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%), così per complessivi€ 824,72;
4. confermare che il sopraccitato incarico viene affidato nel rispetto dell’art. 125, comma 11,
del D.Lgs. n. 163/06 e sue s.m.i., e del vigente Regolamento delle Spese in Economia
approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2004;
5. date atto che che i compensi per la progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 ed
altro (onorari per il collaudatore, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, ecc.) troveranno copertura all’interno del quadro economico generale
dell’intervento programmato pari ad€ 114.075,17;
6. precisare che il Codice Unico di Progetto e il n. CIG saranno acquisiti in fase di
approvazione del progetto definitivo e quindi nel momento della prevista copertura di spesa
dell’intervento in progetto;
7. imputare l’onere derivante dai presenti affidamenti, pari a complessivi € 8.747,44, (€
1.832,24 per l’U.T.C., € 5.329,20 per l’Ing. Negrisolo e € 1.586,00) a carico del Cap.
282101 del B. P. 2014;
8. confermare che responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, è il
geom. Diego Minelle – responsabile della 3° Area “Servizi Tecnici”.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Merlin dott. Adio

