COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA
Determinazione n. 215 del 28-06-2017
OGGETTO:

Determina a contrarre per incarico professionale di progettazione
per redazione Studio di fattibilità "Interventi urgenti di adeguamento
di messa a terra di un campo sportivo ed il rifacimento dell'impianto
elettrico del capanno attrezzi".. Impegno di spesa. CIG n.
Z291F2AA47

Il Responsabile del servizio convenzionato
Servizi tecnici della Sculdascia – LL.PP.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 188 del 29/12/2016, immediatamente eseguibile, modificata
della deliberazione di G.C. nr. 13 del 13/02/2017, con la quale sono stati individuati i Responsabili
dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi per la gestione delle risorse attinenti
al B.P. 2017;
VISTO il Decreto sindacale n° 5 prot. n° 2434 emesso in data 14/03/2017 ed avente per oggetto la
Nomina dei Responsabili dei servizi previsti nella Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia,
Merlara e Urbana per l’esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma b) del D.L. 95 /
6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO che:
•
che la Regione del Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n° 777 del 29/05/2017 ha
approvato il provvedimento che dispone l’attivazione di un programma di finanziamento in
conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 euro approvandone le relative modalità e termini per l’accesso;
•
che il Comune di Casale di Scodosia è proprietario degli impianti sportivi “campo da calcio”
ubicati in Via Campolongo, catastalmente censiti al Fg 5° mappale 726;
•
Il Comune di casale di Scodosia ha in animo di realizzare un intervento urgente per
l’adeguamento dell’impianto di messa a terra del campo sportivo (calcio), ai sensi DPR
462/01, ed il rifacimento dell’impianto elettrico del capanno attrezzi sportivi.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha in animo di partecipare al succitato bando per
accedere al quale è necessario predisporre almeno la prima fase progettuale, consistente in uno
studio di fattibilità tecnico- economica dell’opera che si intende realizzare;
RITENUTO procedere ad incaricare idoneo professionista per la redazione della documentazione
necessaria alla progettazione dell’impianto di messa a terra del campo sportivo (calcio), ed il
rifacimento dell’impianto elettrico del capanno attrezzi sportivi da redigersi in conformità alle

vigenti normative, limitato in questa fase al solo studio di fattibilità tecnico economica per accedere
al finanziamento di cui alla Delibera di GRV n. 777/2017;
VISTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che
espletano tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all’art. 46 ( operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) e al comma 8 è prevista l’emanazione del
Decreto del Ministro della Giustizia , di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione, e nelle more si continuano ad applicare
i corrispettivi di cui al D.M. 143/2013 come previsto dall’art. 216 comma 6 del suddetto Codice dei
contratti;
- l’art. 31, comma 1, è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento ed al comma 8 è prevista per gli incarichi di progettazioni,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo
prevede la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 40.000,00;
- l’art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento di
contratti sotto soglia;
- l’art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria,
VISTO l’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 in combinato disposto dall’art. 192 del d.Lgs
267/2000 che stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte” con riportato :
a) il fine che con il contratto si intente perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie;
c) la modalità di scelta del contraente;
STABILITO quindi :
• che il fine pubblico che con il contratto si intende perseguire è la progettazione di opere
pubbliche nella prima fase attinente lo studio di fattibilità tecnico – economica;
• che il contratto ha per oggetto “redazione Studio di fattibilità "Interventi urgenti di
adeguamento di messa a terra di un campo sportivo ed il rifacimento dell'impianto elettrico
del capanno attrezzi”;
• che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
• che le clausole del contratto ritenute essenziali quali : esecuzione incarico “redazione Studio
di fattibilità "Interventi urgenti di adeguamento di messa a terra di un campo sportivo ed il
rifacimento dell'impianto elettrico del capanno attrezzi” con consegna elaborati in tempo
utile per procedere alla richiesta di finanziamento di cui deliberazione di GRV n. 777/2017;
• pagamento entro 30 gg. data presentazione fattura e previa verifica della regolarità
contributiva;
CONSIDERATO che:
non è possibile affidare la redazione della progettazione di cui sopra all’Ufficio Tecnico in
quanto le professionalità interne all’Ente, già impegnate in altre incombenze di istituto, non sono in
grado di garantire la tempistica necessaria per addivenire alla stesura del progetto;
alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere all’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva in linea tecnica per intervento sugli spogliatoi pertinenti ai campi da tennis;
VISTO l’art. 31 comma 8 del suddetto Codice : “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
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sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in
caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;

INTERPELLATO , allo scopo, il p.i. Marco ROSA iscritto al Collegio dei periti industriali e periti
industriali laureati della provincia di Verona, al n. 1123, che, a seguito di negoziazione, si è reso
disponibile ad eseguire la redazione dello Studio di fattibilità per "Interventi urgenti di
adeguamento di messa a terra di un campo sportivo (Calcio) ed il rifacimento dell'impianto elettrico
del capanno attrezzi", per la somma di €. 840,00 oltre gli oneri fiscali (CNPAIA 4% - €. 33,60 ed
IVA 22% - €. 192,19) per complessivi €. 1.065,79, come da proposta agli atti comunali in data
26/06/2017 prot. 5907,
RITENUTA congrua la spesa, e di impegnare la somma di €. 1.065,79 (diconsì euro
millesessantacinque/79) comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA con imputazione al cap. 11350 codice
bilancio: 01.05-1.03.02.11.999 epigrafato “prestazioni professionali per studi, progettazioni,
direzione lavori e collaudi” che presenta la necessaria disponibilità;
VISTI:
- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ,
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ATTIVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento per all’affidamento
dell’incarico di progettazione per la redazione dello Studio di fattibilità per "Interventi urgenti di
adeguamento di messa a terra di un campo sportivo (Calcio) ed il rifacimento dell'impianto elettrico
del capanno attrezzi;
3) DI AFFIDARE l’incarico all’individuato professionista p.i. Marco ROSA iscritto al Collegio dei
periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Verona, al n. 1123, con studio in
Piazza della Costituzione, 7, Legnago (VR) - cod. fisc.: RSO MRC 69M03 F394I, per la redazione
dello Studio di fattibilità per "Interventi urgenti di adeguamento di messa a terra di un campo
sportivo (Calcio) ed il rifacimento dell'impianto elettrico del capanno attrezzi", Via Campolongo;
4) DI DARE ATTO che in questa fase, necessita predisporre unicamente la redazione dello
Studio di fattibilità per "Interventi urgenti di adeguamento di messa a terra di un campo sportivo
(Calcio) ed il rifacimento dell'impianto elettrico del capanno attrezzi", onde poter accedere ai
contributi regionali di cui alla delibera GRV n. 777/2017;
5) DI IMPEGNARE allo scopo e per le finalità di cui al punto 4), la somma di €. 840,00 oltre gli
oneri fiscali (CNPAIA 4% - €. 33,60 ed IVA 22% - €. 192,19) per complessivi €. 1.065,79, con
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imputazione al cap. 11350 codice bilancio: 01.05-1.03.02.11.999 epigrafato “prestazioni
professionali per studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi” che presenta la necessaria
disponibilità
6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
7) DI DARE ATTO che il codice CIG assunto a mezzo portale ANAC e: Z291F2AA47
8) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto geom. Antonio Tasso;

9) DI LIQUIDARE la summenzionata spesa di € 1.065,79 a favore de citato professionista p.i.
Marco ROSA iscritto al Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di
Verona, al n. 1123, con studio in Piazza della Costituzione, 7, Legnago (VR) - cod. fisc.: RSO MRC
69M03 F394I, ordinando l’emissione del relativo mandato di pagamento, entro 30 giorni
dall’esibizione della prescritta documentazione fiscale, debitamente vistata dal Responsabile del
competente ufficio, con bonifico sull’apposito conto corrente istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136;
10) DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web del Comune di Casale di Scodosia.

Il Responsabile del servizio convenzionato
Servizi Tecnici della Sculdascia – LL.PP.
f.to Antonio Tasso

A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. .
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 540 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia, 15-07-2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Antonio Tasso

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Casale di Scodosia, 15-07-2017
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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Attestazione di Copertura finanziaria e Certificato di Esecutività

DETERMINAZIONE N. 215 del 28-06-2017
Oggetto: Determina a contrarre per incarico professionale di progettazione per
redazione Studio di fattibilità "Interventi urgenti di adeguamento di
messa a terra di un campo sportivo ed il rifacimento dell'impianto
elettrico del capanno attrezzi".. Impegno di spesa. CIG n.
Z291F2AA47
CIG

Z291F2AA47

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 12-07-2017.
*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA n. 197
sub . Anno 2017 del 12-07-2017. (C)ompetenza/(R)esiduo C

Capitolo
11350

Articolo

Causale impegno
Importo operazione

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.05SIOPE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,
1.03.02.11.9
PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E
99
COLLAUDI
Determina a contrarre per incarico professionale di progettazione per redazione
Studio di fattibilità "Interventi urgenti di adeguamento di messa a terra di un campo
sportivo ed il rifacimento dell'impianto elettrico del capanno attrezzi".. Impegno d
€.
1.065,79

Il RESPONSABILE
f.to Zanuso Graziano
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