REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 61 DEL 19.01.2012
Servizio tecnico per la redazione dello studio di fattibilità dello “Scolo acque piovane della zona
di via Bertolde” – CIG n. 378650853F.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che:
con decreto Sindacale n. 5244 del 26.03.03 è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento il geom. Angelo Bragioto;
- in data 16.12.2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Giunta Regionale del
Veneto, la società Veneto Strade S.p.a., ed il Comune di Lendinara, per la SISTEMAZIONE
DELLE INTERSEZIONI TRA LA S.R. 88 “RODIGINA” E LA VIABILITÀ SECONDARIA,
E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E CICLABILE;
- con atto di C.C. n. 3 del 14.01.2005 è stato ratificato l’Accordo di programma per la
realizzazione dell’opera predetta per un importo complessivo relativo alla PRIMA FASE di E
1.200.000,00, di cui E 350.000,00 da finanziare da parte del Comune di Lendinara, oltre agli
oneri relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, nonché alla redazione dei
necessari documenti in materia di sicurezza ex D. Lgs. 494/96;
- con atto di G.C. n. 24 del 21.02.2008 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere del 1°
stralcio, per una somma complessiva di E 1.600.000,00;
- i lavori relativi al 1° stralcio sono stati affidati iniziati e conclusi il 16.06.2010, in riferimento al
contratto principale;
- il predetto Accordo di Programma prevede che le parti concordano altresì di procedere alla
progettazione di ulteriori analoghi interventi, di Seconda Fase, funzionalmente complementari ai
precedenti, al fine di poter successivamente procedere anche per essi alla loro realizzazione,
sulla base dei finanziamenti che si renderanno disponibili;
- con atto di G. C. n. 3 del 19.01.2010 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
“Realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.R. 88 e la sistemazione delle intersezioni con
la viabilità secondaria - 2° stralcio” per un importo complessivo di E 1.400.000,00, di cui E
930.000,00 per lavori ed E 470.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
composta dagli elaborati espressi in premessa, protocollati al n. 5168 del 09.03.2007, ed a firma
dell’ing. Bruno Breda di Padova;
Considerato che la Società Veneto Strade s.p.a. ha affidato il servizio di progettazione del
progetto definitivo del 2° Stralcio della “Realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.R. 88 e
la sistemazione delle intersezioni con la viabilità secondaria” alla Società di ingegneria civile
Inarch Engineering S.r.l. con sede in via dei Bersaglieri, 24 - 45026 Lendinara;
Rilevato che il predetto studio del progetto preliminare ha portato in rilievo alcune criticità
nell’evacuazione delle acque piovane nella zona a nord della S.R. 88 fra le intersezioni di via Santa
Lucia e via Bertolde;
Considerato che in accordo con la Società Polesine Acque, per la risoluzione delle predette
problematiche del deflusso delle acque piovane, si rende necessario effettuare uno studio idraulico
specifico e distinto dal predetto progetto definitivo della pista ciclabile, anche se gli interventi sono
collegati ed influenti fra di loro;
Rilevato che con nota del 04.01.2012, il Responsabile del Procedimento dell’O.P., ai sensi
dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, ha certificato la necessità di affidare il servizio di
coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione delle opere
in oggetto a soggetti terzi;
-

Dato atto che è stato interpellata la Società di ingegneria civile Inarch Engineering S.r.l. con
sede in via dei Bersaglieri, 24 - 45026 Lendinara, la quale risulta essere in possesso dei necessari
requisiti per lo svolgimento del servizio da assegnare;
Considerato che la Società di ingegneria civile Inarch Engineering S.r.l. si è resa disponibile
per il servizio in oggetto per un importo complessivo fissato forfetariamente in E 1.589,32, al netto
di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 2.000,00 compresi detti oneri,
come si evince dall’offerta del 28.12.2011;
Predisposto lo schema di convenzione d’incarico professionale per la redazione dello studio di
fattibilità dello scolo acque piovane della zona di Bertolde;
Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi;
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, lett. “a” del vigente regolamento
comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, è ammesso il ricorso
all’esecuzione in economia di “prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi
d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei
servizi medesimi”, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, IVA esclusa e
con le modalità di cui all’art. 8;
Ritenuto che il servizio in parola rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;
Considerato che ex art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato, per l’affidamento degli
interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di
preventivi e che per gli affidamenti fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa) come risulta essere
il
presente, si può procedere anche in via informale;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento del
servizio tecnico di cui trattasi , per un importo complessivo di E 2.000,00 CNAIA compresi, che
risulta congruo;
Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del
Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi
di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi
imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto, trattasi di
servizio indispensabile per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale, che viene
finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;
Considerato che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 378650853F;
Rilevato che si intende finanziare il predetto incarico per complessivi E 2.000,00 attraverso
parte dell’impegno di spesa n. 755 residui 2011 del cap./obb. 146/1010603;
Visti:
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n° 12496 del 30.06.2011 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4°
Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- L’art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
DETERMINA
1) di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’affidamento a favore della Società di
ingegneria civile Inarch Engineering S.r.l. con sede in via dei Bersaglieri, 24 - 45026 Lendinara,
del servizio tecnico inerente lo studio di fattibilità dello “Scolo acque piovane della zona di
Bertolde” per un importo complessivo fissato forfetariamente in E 1.589,32, al netto di oneri
previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 2.000,00 compresi detti oneri;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione d’incarico professionale del servizio tecnico
inerente lo studio di fattibilità dell’opera pubblica in oggetto;
3) di dare atto tale incarico trova copertura finanziaria con parte dell’impegno di spesa n. 755
residui 2011 del cap./obb. 146/1010603;
4) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

Lendinara, 19.01.2012

il Responsabile del Servizio
geom. Angelo Bragioto

Allegati: Certificazione del R.U.P. della necessità dell’incarico,
Offerta dell’incarico,
Schema di convenzione dell’incarico professionale.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 73 DEL 19.01.2012
Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex Decreto Legislativo n.
81/2008 – CIG n. 3834604F4F.

I RESPONSABILI DI SERVIZIO NONCHE’ DATORI DI LAVORO
NOMINATI EX D.LGS. N. 81/2008

Premesso:
-

che l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., impone al
datore di lavoro l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Tenuto conto:
-

che in data 24.11.2003, nel corso di una riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, convocata ex
articolo 11 del D. L.vo 626/1994, è stata ravvisata e, quindi, confermata come per gli anni passati, la
necessità di affidare il servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione a ditta esterna, considerata la mancanza di personale dipendente in possesso
delle specifiche qualifiche e conoscenze necessarie per espletare il servizio stesso;

-

che la situazione sopra prospettata persiste anche attualmente;

-

il prossimo 31.01.2011 scadono i termini del servizio in parola a suo tempo affidato al dott. Baldo Ugo
di Rovigo;

Considerato:
-

che per i motivi sopra richiamati, per lo svolgimento delle mansioni di cui trattasi è necessario avvalersi
di personale esterno, in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di
prevenzione o protezione;

-

che è necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio per lo svolgimento delle mansioni di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., risultando
attualmente riconfermata la situazione accertata ed attestata nell’anno 2003;

Ciò premesso:
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in economia di
“prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi”, per un importo complessivo non
superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con le modalità di cui all’articolo 8;
Ritenuto che il servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., rientri nella fattispecie sopra descritta;
Considerato che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento degli interventi e
servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di
mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;
Vista la proposta economica presentata in data 03.01.2012 dal dr. Ugo Baldo di Rovigo;

Dato atto che il dr. Baldo ha ampiamente dimostrato, quale affidatario dell’incarico negli scorsi anni, di
essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate e
che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto di euro 400,00 mensili,
oltre l’I.V.A. e i contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento, per il periodo dal
01.02.2012 al 31.01.2013, del servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ex D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., al dr. Ugo Baldo di Rovigo, per un corrispettivo di
euro 400,00 mensili, oltre l’I.V.A. e C.P., da liquidare con frequenza trimestrale;
Dato atto che l’impegno della spesa necessaria sarà disposto con successivo provvedimento, da parte del
Responsabile del Servizio Contratti/Commercio, mediante utilizzo delle somme che saranno stanziate al
capitolo del bilancio provvisorio esercizio 2012, corrispondente al n. 146 del bilancio definitivo esercizio
2011;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato
– Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20
mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;
Dato atto che per il servizio di cui sopra è stato acquisito preventivamente presso il sito dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici il codice C.I.G. n. 3834604F4F, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
136/2010 s.m.i..
Dato atto inoltre che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità
contributiva;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto prevista dalla legge a
carico del datore di lavoro;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

DETERMINANO
1. Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, al dr. Ugo Baldo di Rovigo, il servizio per lo
svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo
n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo dal 01.02.2012 al 31.01.2013.
2. Di dare atto, che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni economiche offerte con nota
pervenuta in data 20.01.2010, ovvero per un corrispettivo di euro 400,00 mensili, oltre l’I.V.A. e i
contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente, pari al 2% dell’onorario, da liquidare con
frequenza trimestrale.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Contratti/Commercio la stesura dei necessari atti per la
stipula di una nuova convenzione e l’impegno di spesa.

ALLEGATI:
- copia nota dott. Baldo.-

I RESPONSABILI DI SERVIZIO NONCHE’ DATORI
DI LAVORO NOMINATI EX D.LGS. 81/2008
Bagatin dott. Pier Luigi
Bragioto geom. Angelo
Buson dott. Dante

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dallagà p.i. Natale
Rando d.ssa Stefania
Sacchetto rag. Gianna

_______________________________
_______________________________
_______________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 247 DEL 06.03.2012
Servizio tecnico per rilascio certificazioni elettriche, partecipazione Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo DPR 311/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/COMMERCIO
Premesso:
-

che con Decreto Sindacale in data 03 novembre 2011, è stato nominato il sottoscritto “area di posizione
organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio – Commercio e Attività Economiche –
Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;

-

che in base alla normativa vigente, per lo svolgimento delle Fiere di Aprile e Settembre e per ogni altro
spettacolo e/o attrazione da organizzare nel corso dell’anno, necessita acquisire preventivamente per
ogni singola struttura (giostra o attrazione) sia la certificazione di conformità degli impianti elettrici ex
D.M. 37/2008, sia la certificazione di conformità della linea di alimentazione dal punto di erogazione
dell’energia elettrica alla struttura stessa, pure ex D.M. 37/2008, entrambe firmate da Tecnico abilitato;

-

che è altresì necessario effettuare verifiche e sopralluoghi, nonché partecipare alle riunioni della
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sempre in qualità di tecnico esperto ed
abilitato in materia di impianti elettrici e di prevenzione incendi, per piccoli impianti provvisori in
occasione di manifestazioni temporanee a carattere puramente locale (luna park, attrazioni viaggianti,
feste danzanti all’aperto o in strutture mobili – tendoni, festivals e feste organizzate da enti, società e
privati, circhi, palchi per spettacoli e/o concerti, teatri tenda) e comunque di scarsa rilevanza;

-

che è altresì necessario, in determinati casi, rilasciare certificati di collaudo degli allestimenti in
occasione di pubblici spettacoli e/o trattenimenti, ex art. 4 DPR n. 311/2001;

-

che da diversi anni si è reso necessario affidare il servizio tecnico suddetto a soggetto esterno, data la
mancanza di personale dipendente e strutture interne dell’Ente in possesso di specifiche conoscenze e
mezzi idonei per espletare il servizio stesso;

-

che anche per il corrente anno 2012 viene riconfermata la situazione accertata ed attestata nei precedenti
anni, relativamente alla necessità di dover affidare il servizio a soggetto esterno;

Tutto ciò premesso;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in economia di
“prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi”, per un importo complessivo non
superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con le modalità di cui all’articolo 8;
Ritenuto che il servizio dettagliatamente descritto in premessa rientri nella fattispecie immediatamente sopra
descritta;

Considerato che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento degli interventi e
servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di
mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;
Vista la proposta economica presentata in data 12.01.2012 dalla ditta Polistudio S.p.a., la quale risulta essere
in possesso dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio da assegnare;
Dato atto che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto e di seguito
indicato:
1) redazione della certificazione di conformità degli impianti elettrici e della linea di alimentazione
dal punto di erogazione dell’energia elettrica alla singola utenza, di strutture adibite a giostre e di
strutture adibite a palco per spettacoli in genere nel Comune di Lendinara
per ogni singola utenza euro 65,64

2) verifiche e sopralluoghi, in qualità di componente tecnico esperto in elettrotecnica della
commissione comunale di pubblico spettacolo (abilitato in materia di impianti elettrici e di
prevenzione incendi), per piccoli impianti provvisori in occasione di manifestazioni temporanee a
carattere puramente locale, nel Comune di Lendinara (come per es. luna park, attrazioni viaggianti,
feste danzanti all’aperto o in strutture mobili – tendoni, festival e feste organizzate da enti, società e
privati, circhi, palchi per spettacoli e/o concerti, teatri tenda) e comunque di scarsa rilevanza
In orario d’ufficio (giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30):
Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 67,87
Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 135,74
Fuori orario d’ufficio (giorni feriali dalle 18.30 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 8.30, sabato, giorni
festivi e tutto il periodo dal 06 al 21 agosto 2012 compresi e dal 24 dicembre 2012 al 01 gennaio
2013 compresi:
Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 135,74
Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 271,48

3) redazione di certificato di collaudo previsto all’art. 4 del DPR 28 maggio 2001, n. 311 per locali
ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
per ogni singolo certificato euro 225,91
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento, per l’anno 2012,
del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo stimato in complessivi € 4.500,00;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;
Dato atto che per il servizio di cui sopra è stato acquisito preventivamente presso il sito dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici il codice C.I.G. n. ZBB03F7BAB, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
136/2010 s.m.i..
Dato atto inoltre che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità
contributiva;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato
– Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20
mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto, trattandosi di servizio a
carattere continuativo, che in base alle dotazioni dell’Ente deve essere eseguito da ditta esterna, è escluso
dalle attribuzioni del Consiglio dall’art. 42, lettera i), del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011 è stato differito al 31 marzo 2012 il termine
per l’adozione del bilancio di previsione 2012;
Visto l’art. 163, comma 3° del T.U.E.L. approvato con decreto n.267/2000, il quale stabilisce che se il
termine per deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo successivo al 31
dicembre, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;
Visto, altresì, il comma 9 dell’art.14 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone l’assegnazione
provvisoria delle risorse desumibili dall’ultimo PEG approvato ai Responsabili di servizio nominati dal
Sindaco per tutta la durata dell’esercizio provvisorio;
Dato atto che l’affidamento dell’incarico tecnico in parola trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle
risorse disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2012, corrispondente al capitolo n. 535 –
intervento 1030103– del bilancio definitivo 2011;
Ritenuto, altresì di dover approvare l’allegato schema di convenzione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

DETERMINA
-

Di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento, a favore di Polistudio S.p.a. – Società
di Ingegneria di Ceregnano (Ro), del seguente servizio tecnico per l’anno 2012:
1) redazione della certificazione di conformità degli impianti elettrici e della linea di alimentazione
dal punto di erogazione dell’energia elettrica alla singola utenza, di strutture adibite a giostre e di
strutture adibite a palco per spettacoli in genere nel Comune di Lendinara
2) verifiche e sopralluoghi, in qualità di componente tecnico esperto in elettrotecnica della
commissione comunale di pubblico spettacolo (abilitato in materia di impianti elettrici e di
prevenzione incendi), per piccoli impianti provvisori in occasione di manifestazioni temporanee a
carattere puramente locale, nel Comune di Lendinara (come per es. luna park, attrazioni viaggianti,
feste danzanti all’aperto o in strutture mobili – tendoni, festival e feste organizzate da enti, società e
privati, circhi, palchi per spettacoli e/o concerti, teatri tenda) e comunque di scarsa rilevanza
3) redazione di certificato di collaudo previsto all’art. 4 del DPR 28 maggio 2001, n. 311 per locali
ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

-

Di dare atto che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni tecniche ed economiche offerte
con nota acquisita in data 12.01.2012, protocollo generale n. 747, ovvero per i seguenti corrispettivi,
comprensivi di qualsiasi spesa, delle riduzioni tariffarie di cui alla D.G.R. n. 4380 del 30.07.1991, della
Cassa Previdenza nella percentuale del 4%, dell’I.V.A. nella percentuale del 21%:
1) per ogni singola utenza euro 65,64
2) In orario d’ufficio (giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30):
- Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 67,87

- Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 135,74
Fuori orario d’ufficio (giorni feriali dalle 18.30 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 8.30, sabato,
giorni festivi e tutto il periodo dal 06 al 21 agosto 2012 compresi e dal 24 dicembre 2012
al 01 gennaio 2013 compresi:
- Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 135,74
- Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 271,48
3) per ogni singolo certificato euro 225,91
-

Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’allegato schema di convenzione da stipulare con
la società incaricata.

ALLEGATI: schema convenzione.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 101 DEL 26.01.2012
Affidamento servizio tecnico per la redazione del
Piano degli Interventi ex L.R. n. 11/2004 delle Aree Agricole.

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO IV° SETTORE AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco Prot. n° 12497 del 27.07.2011, di nomina di responsabile del
3° servizio IV° settore area tecnica - area di posizione organizzativa;
VISTE le funzioni ed i compiti assegnati ai dirigenti dall’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. n.
267/2000, nonché l’art. 109, comma 2°, dello stesso decreto legislativo, che stabilisce che nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3° sono svolte dai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO CHE:
-

il Comune di Lendinara ha avviato le attività di revisione del Piano Regolatore Generale
attraverso la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), avvalendosi di apposito
incarico esterno affidato a Veneto Progetti S.c.a r.l., con sede a San Vendemiano (TV);

-

sulla base dei procedimenti ed atti elaborati nel quadro della revisione dello strumento
urbanistico generale del Comune, si è ritenuto di attivare il procedimento di formazione del
Piano di Assetto del Territorio senza ricorrere alla copianificazione con Provincia di Rovigo
e Regione Veneto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del
territorio”;

-

con Delibera di Giunta Comunale, n. 121 del 17/07/2008, è stato adottato il Documento
Preliminare, unitamente alla Relazione Ambientale;

-

con D.G.C. n. 36 del 12/03/2009, esecutiva, si prendeva atto della conclusione della fase di
concertazione ed approvazione del Quadro Conoscitivo, propedeutici alla redazione del
PAT, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/04;

-

con deliberazione consiliare n. 26 del 21.04.2009, esecutiva, è stato adottato il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.);

-

con deliberazione consiliare n. 54 del 03.08.2009, esecutiva, sono state approvate le
controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell’adozione del Piano;

-

in seguito il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato trasmesso alla Regione Veneto la
quale con D.G.R.V. n. 729 del 07.06.2011 ha approvato il Piano medesimo previo parere
favorevole del competente Comitato Tecnico Regionale previsto dall’art. 27, 2° comma, della
L.R. 23.04.2004, n. 11, ottenuto in data 27.01.2011;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere con la massima
urgenza alla redazione del Piano degli Interventi ai sensi della L.R. n. 11/2004, limitatamente alle
Zone Agricole, in conformità alle previsioni del PAT comunale approvato dalla Regione Veneto, al

fine di dotare l’Ente entro brevissimo termine dello strumento idoneo per autorizzare l’insediamenti
rurali in ambito residenziale e produttivo.
DATO ATTO, quindi, che è necessario provvedere con urgenza all’affidamento di un
servizio tecnico per la redazione del Piano su citato in collaborazione con il Servizio Urbanistica;
CONSIDERATO che con propria Determinazione Rgs n. 1546 del 27.12.2011, è stato
disposto l’impegno della somma di €. 24.343,00 al Capitolo n. 204 (€. 17.343,00) e al Capitolo n.
2701 (€. 7.000,00), del bilancio esercizio anno 2011;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in
economia di servizi per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa, con
le modalità di cui all’articolo 8;
CONSIDERATO che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato,
l’affidamento di interventi e servizi fino a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il
presente, avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una
pluralità di preventivi;
RICHIAMATO inoltre l’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, e s.m.i., circa
l’acquisizione in economia di servizi mediante affidamento a terzi, consentito diretto da parte del
responsabile del procedimento sino ad euro 20.000,00;
PRESO ATTO, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza
del Consiglio di Stato – Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di
servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di
eventi imprevedibili e urgenti;
CONSIDERATO che è stata interpellata la ditta di fiducia Veneto Progetti S.c.ar.l., la quale ha
formulato una dettagliata proposta con offerta economica per la redazione del Piano degli Interventi
delle Zone Agricole;
DATO ATTO che la proposta economica prevede una spesa complessiva di euro 24.161,28,
di cui euro 19.200,00 per compenso ed euro 4.961,28 per IVA e CNPAIA;
VISTO inoltre l’allegato schema di convenzione di incarico proposto dalla ditta;
DATO ATTO che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso
richiesto;
RITENUTO di poter finanziare l’onere relativo all’affidamento dell’incarico attraverso le
somme disponibili sopra evidenziate;
ATTESTATO che il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è stato
acquisito e verificato regolare ai sensi della normativa vigente;
ATTESO che la ditta ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 comma 7
della Legge 13 agosto 2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia”, riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che sul sito AVCP, tramite apposita procedura, è stato creato il Codice
Identificativo CIG Z190362BA0 ai sensi del articolo 7 comma 4° del D.L. 187/2010 e
Determinazione AVCP n° 8 del 18.11.2010;

DATO ATTO, inoltre, che il presente servizio non è soggetto all’obbligo di elaborazione
del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ex articolo 26 del d.lgs 81/2008;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo
18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di dare atto della necessità di disporre, in esecuzione degli indirizzi dell’Amministrazione
Comunale, l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del Piano degli Interventi ex
L.R. n. 11/2004 delle Zone Agricole, più volte citato in premessa, in collaborazione con il
Servizio Urbanistica;
2. di affidare il servizio tecnico relativo alla redazione del Piano degli Interventi delle Zone Agricole,
alla ditta Veneto Progetti S.c., per una spesa complessiva di euro 24.161,28, di cui euro 19.200,00
per compenso ed euro 4.961,28 per IVA e CNPAIA;
3. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio tecnico
in parola, appositamente predisposto;
4. di dare atto che il finanziamento della spesa di euro 24.261,28 avviene mediante l’utilizzo dei
fondi di cui ai capitoli 204 e 2701 del bilancio esercizio 2011;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Claudio Gambalunga

allegati:
modalità e condizioni tecniche;
schema di convenzione d’incarico.-

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 735 DEL 17.07.2012
Servizio tecnico per la verifica sismica ex DM 14.01.2008 presso la scuola media di Lendinara
CIG: Z4F05BC1CB

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-

-

-

Premesso:
che, a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e, in particolare dopo il successivo evento sismico
del 29.05.2012, la cui percezione è stata avvertita anche nel nostro Comune, sono stati compiuti
accertamenti e verifiche, a cura del personale tecnico del Comune, presso gli edifici e strutture
di proprietà comunale, ivi compresi i plessi scolastici, allo scopo di accertare la situazione la
situazione venutasi a determinare, con particolare riferimento alla verifica dell’idoneità delle
strutture all’utilizzo e, conseguentemente l’agibilità dei locali di tali edifici;
che in data 30.05.2012, il tecnico comunale ing. Pietro Mazzocco, in riferimento al sottotetto
della scuola Media “A. Mario” - Corpo Principale di via G. Marconi, ha relazionato in merito
alla presenza di distacchi tra le capriate del tetto e la struttura portante secondaria, condizioni
che pregiudicano la sicurezza statica, giudicando la presenza di un pericolo imminente di crollo
di tale struttura;
che con ordinanza sindacale n. 13 del 30.05.2012 è stata dichiarata la parziale inagibilità del
plesso scolastico della scuola media inferiore “A. Mario” di via Marconi, 36, limitatamente al
corpo principale lato via Marconi di proprietà comunale, inibendone l’utilizzo sino la perdurare
alle condizioni rilevate;

Considerato che per effettuare i lavori di ripristino strutturale del tetto lesionato, si rende
necessaria determinare la soluzione tecnica più idonea con il relativo progetto di dimensionamento
delle opere di ripristino strutturale, possibile solo dopo l’elaborazione della verifica sismica ex D.M.
14.01.2008 del corpo di fabbrica principale di via Marconi;
Evidenziato che per il progetto degli interventi di miglioramento sismico e dimensionamento
esecutivo sono necessari:
a)
l’esecuzione di scavi di sondaggio per determinare le fondazioni esistenti nella parte esterna;
b)
l’esecuzione di sondaggi per determinare la fondazione nell’interno dell’edificio e la
formazione di un camminamento di sicurezza nel sottotetto con tavolato in legno;
c)
l’esecuzione dell’indagine geologica con caratterizzazione sismica attraverso due prove
penetrometriche nel cortile della scuola;
d)
la verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di fabbrica principale di via Marconi
composta da:
- rilievo plano altimetrico per tutti i corpi di fabbrica del complesso scolastico,
- rilievo geometrico e strutturale anche attraverso la determinazione della resistenza a
trazione e grado di corrosione delle armature, misure pacometriche per l’individuazione
dei ferri d’armatura negli elementi strutturali, prelievo di campioni per prove di rottura a
compressione, prove ultrasoniche e/o sclerometriche, eventuale prelievo di campioni di
armatura e relative prove di trazione, indagini per il rilievo delle fondazioni e
caratterizzazione geologica;
- progetto simulato in accordo con le norme dell’epoca, valutazione della sicurezza agli
stati limite degli elementi strutturali portanti e verifica di sicurezza del complesso
fondazione-terreno;

- valutazione del comportamento sismico della struttura mediante analisi lineari e non
lineari e conseguente quantificazione di un parametro di vulnerabilità sismica;
- rapporto finale comprendente: la descrizione dell’edificio, rilievo fotografico, metodo di
analisi e modello strutturale adottato, indicazione della vulnerabilità, progetto degli
interventi di miglioramento sismico e dimensionamento esecutivo;
Considerato che la spesa necessaria per espletare le predette prestazioni è stimata come
segue:
- per le operazione di cui al predetto punto a): nessun onere diretto in quanto trattasi si operazioni
che saranno svolte dal personale comunale con mezzi dell’Ente;
- per i lavori indicati la punto b) si stima un onere di E 5.484,00 più IVA al 21% di E 1.151,64, per
un totale di E 6.635,64, come da preventivo della Ditta Pasqualini Daiano, in data 17/07/2012;
- per l’esecuzione dell’indagine geologica E 1.513,41 più IVA al 21% ed oneri cassa previdenza
del 2% per complessivi E 1.867,85 come da offerta dello Studio Tecnico NeoGeo, ns. prot. n.
12774 del 10.07.2012;
- per l’incarico professionale per la verifica sismica come descritta nel precedente punto d), E
14.000,00 più IVA al 21% ed oneri cassa previdenza del 4% per complessivi E 17.617,60 giusto
preventivo della Soc. Coop. GTE Tecnology Engineering Group, ns. prot. n. 12768 del
10.07.2012;
- per imprevisti ed arrotondamenti E 3.878,91;
per un totale complessivo di E 30.000,00;
Considerato che con atto di G.C. del 17.07.2012 si è provveduto al reperimento del
finanziamento necessario alla verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di fabbrica principale
di via Marconi della scuola media, con le relative indagini preliminari ed opere annesse, mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario al cap./obb. n. 2480, per l’importo totale di E 30.000,00,
destinando poi tale somma al cap./obb. 342 art. 1 / 2010503 del bilancio corrente esercizio
Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, e
richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, lettera e) e l’art. 5, lettera a) del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, dove sono elencate le tipologia per il
ricorso all’esecuzione in economia di lavori e di servizi;
Considerato che l’art. 8, comma 2, del regolamento comunale sopra richiamato, prevede che
per l’affidamento degli interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di
una pluralità di preventivi;
Ritenuto di affidare i seguenti lavori e servizi come segue:
- per l’esecuzione di sondaggi nell’interno dell’edificio e la formazione del camminamento di
sicurezza nel sottotetto con tavolato in legno per un onere di E 5.484,00 al netto di IVA alla Ditta
Pasqualini Daiano, con sede in via Sabbioni Centro, civ. 4 - 45026 Lendinara, codice CIG n°
Z4605C3BE3;
- per l’esecuzione dell’indagine geologica con caratterizzazione sismica attraverso due prove
penetrometriche nel cortile della scuola per un onere di E 1.513,41 al netto di IVA e C.P. al Geo.
Dott. Davide Bernardinello dello Studio geologico ed ambientale del territorio NeoGeo con sede
in via Caselle Rasa, 31 - 45026 Lendinara, codice CIG n° ZC305BC2AA;
- per la verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di fabbrica principale di via Marconi come
meglio descritta nell’allegato schema di convenzione d’incarico professionale, per un onere di E
14.000,00 al netto di IVA e C.P. all’ing. Antonio Capodaglio della Soc. Coop. GTE Tecnology

Engineering Group con sede in via Sacro Cuore, 11 - 45100 Rovigo, codice CIG n°
Z4F05BC1CB;
Predisposto lo schema di convenzione d’incarico professionale per la redazione il servizio di
verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di fabbrica principale di via Marconi delle scuola
media del Comune di Lendinara;
Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del
Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi
di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi
imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto, trattasi
di servizio indispensabile per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale, che
viene finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;
Rilevato che le suddette ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;
Considerato che le ditte si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
regolarità contributiva;
Disposto di procedere all’impegno di spesa di complessivi E 30.000,00 al cap./obb. 342 art.1
/ 2010503 del bilancio corrente esercizio;
Considerato che l’ing. Pietro Mazzocco Responsabile del 1° Servizio Tecnico: Studi,
progettazioni, contabilità, DD.LL., collaudi, OO.PP., è attualmente in ferie;
Visto l’art. 7 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 14.02.2003, che al punto 11 del 3°
comma recita “Il Coordinatore di Settore, salvo diverse disposizioni, sostituisce i Responsabili di
Servizio, nel caso di vacanza del posto, assenza o impedimento”;

-

Visti:
Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Il decreto del Sindaco n° 12496 del 30.06.2011 di nomina a Coordinatore del 4° Settore
Tecnico;
L’art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
Il d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare l’incarico professionale per la verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di
fabbrica principale di via Marconi della scuola media con le relative indagini preliminari ed opere
annesse come meglio descritte in premessa per un onere complessivo di E 30.000,00;

2. di impegnare la somma complessiva di E 30.000,00 per gli interventi descritti in premessa
finalizzati a determinare la soluzione tecnica più idonea con il relativo progetto di
dimensionamento delle opere di ripristino strutturale del tetto del fabbricato in via Marconi,
sul cap./obb. 342 art. 1 / 2010503 del bilancio esercizio corrente;
3. di affidare i vari interventi come segue:
- per l’esecuzione di sondaggi nell’interno dell’edificio e la formazione del
camminamento di sicurezza nel sottotetto con tavolato in legno per un onere di E
5.484,00 al netto di IVA alla Ditta Pasqualini Daiano, con sede in via Sabbioni Centro,
civ. 4 - 45026 Lendinara, codice CIG n° Z4605C3BE3;
- per l’esecuzione dell’indagine geologica con caratterizzazione sismica attraverso due
prove penetrometriche nel cortile della scuola per un onere di E 1.513,41 al netto di
IVA e C.P. al Geo. Dott. Davide Bernardinello dello Studio geologico ed ambientale del
territorio NeoGeo con sede in via Caselle Rasa, 31 - 45026 Lendinara, codice CIG n°
ZC305BC2AA;
- per la verifica sismica ex D.M. 14.01.2008 del corpo di fabbrica principale di via
Marconi come meglio descritta nell’allegato schema di convenzione d’incarico
professionale, per un onere di E 14.000,00 al netto di IVA e C.P. all’ing. Antonio
Capodaglio della Soc. Coop. GTE Tecnology Engineering Group con sede in via Sacro
Cuore, 11 - 45100 Rovigo, codice CIG n° Z4F05BC1CB;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ed al Servizio Patrimonio/Contratti per
i conseguenti e competenti adempimenti;

Lendinara, 17.07.2012
il Responsabile del Servizio F.F.
geom. Angelo Bragioto

Allegato: offerta della Ditta Pasqualini Daiano in data 17.07.2012,
offerta dello Studio geologico NeoGeo del 09.07.2012,
offerta della Soc. Coop. GTE in data 10.07.2012,
schema di convenzione d’incarico professionale per la redazione il servizio di verifica sismica ex D.M. 14.01.2008

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 834 DEL 08.08.2012
Affidamento incarico professionale di coordinamento psico pedagogico presso asilo nido comunale –
Periodo settembre 2012 / giugno 2013

Premesso:
che le funzioni ed i compiti assegnati ai dirigenti dall’art. 10, comma 3, del D.lgs. n.
267/2000, nonché l’art. 109, comma 2°, dello stesso decreto legislativo, che stabilisce che nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3° sono svolte dai
responsabili degli Uffici e dei servizi;
che questo Responsabile del Servizio è stato incaricato nelle sue funzioni con Decreto del
Sindaco n. 12499 di prot. del 30.06.2011 in attuazione della delibera di G.C. N.105 del 21.06.2011,
dichiarata immediatamente eseguibile;
che con delibera di C.C. n. 38 del 29.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica 2012/2012;
Visto, altresì, che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 31.07.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico di Gestione – Anno 2012;
Premesso, altresì:
-

che l’Asilo Nido Comunale di Lendinara è funzionante su questo territorio dall’anno 1981 ed è
tuttora gestito direttamente da questa Amministrazione Comunale;

-

che con Determina del Responsabile Servizio n.520 del 04.05.2011 è stato approvato lo schema
di avviso per la selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore
per l’Asilo Nido – Anno educativo 2011/2012;

-

che dal verbale di valutazione per il conferimento dell’incarico in parola – periodo settembre
2011/ giugno 2012, risultava 1^ classificata nella valutazione di merito la Dott.ssa Rocco
Cristina, nata a Noale (VE) il 31/10/1962 e residente a Spinea (VE) in Via Don Milani n.12/1;

Rilevato, che le mansioni in carico al suddetto professionista sono espressamente previste
dalla D.G.R.V. n. 84 del 15 gennaio 2007 e riguardano in specifico i compiti di indirizzo e sostegno
tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione, di promozione della qualità
del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni
innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e
la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia;
Dato atto, che con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 42 del 8 marzo 2011 è stato
approvato il Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e
ricerca, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge n. 244 del
24.12.2007 (finanziaria 2008);
Considerato che con propria determina n.938 del 12.08.2011 è stato conferito l’incarico per
il Coordinamento Psico-Pedagogico per l’Asilo Nido alla Dott.ssa Rocco Cristina per il periodo
settembre 2011/giugno 2012 e che si ritiene necessario conferire alla stessa un nuovo incarico per
l’anno educativo 2012/2013;

Richiamata la delibera di C.C. n. 38 del 29.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica 2012/2012;

Considerato, altresì, che in virtù dell’art. 46, comma 3, della L. n. 133 del 2008, il quale stabilisce
che, con riferimento agli incarichi di collaborazione autonoma, il limite massimo della spesa annua deve
essere fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali, che tale limite sia posto pari a euro 7.000,00,
somma necessaria al conferimento di un incarico di collaborazione per una figura professionale di
“Coordinatore psicopedagogico” per le attività dell’Asilo Nido Comunale.

Tutto ciò premesso;
Visto ora l’allegato schema di incarico professionale per il Coordinamento psicopedagogico
presso l’Asilo Nido Comunale di Lendinara;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti
di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Visto l’art. 191 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di
assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA

1) di approvare, per tutte le motivazioni e finalità riportate nelle premesse l’allegato schema di
incarico professionale per il Coordinamento psicopedagogico per l’Asilo Nido Comunale, a
valere per l’anno educativo 2012/2013;
2) di impegnare nel Cap. 1678 del Bilancio c.e. la somma di €. 7.000,00 quale somma
necessaria per il conferimento dell’ incarico di collaborazione per una figura professionale
di “Coordinatore Psicopedagogico” per le attività dell’Asilo Nido Comunale;
3) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 151, IV comma, 183
e 184 del Testo Unico della Legge sull’ordinamento degli enti locali – Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Istruzione Pubblica
rag. Gianna Sacchetto
Allegato: Incarico dott.ssa Rocca Cristina.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 989 DEL 03.10.2012
Affidamento incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamenti e nuovi impianti di illuminazione
pubblica in varie vie

Premesso che:
con decreto sindacale n. 3141 del 12.02.2004, è stato nominato il Responsabile del
Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito ai lavori di “Manutenzione straordinaria
e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione”;
- che l’Amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione dei Lavori di messa in
sicurezza degli impianti sportivi per un ammontare complessivo di E 90.192,65 da finanziare
come segue:
- per E 86.016,87 attraverso l’impegno di spesa n. 1830 del cap./obb. n. 2856/2080201 del
bilancio 2000;
- per E 46,16 attraverso l’impegno di spesa n. 2198 del cap./obb. 2019/2080201 del bilancio
2003;
- per E 1.298,36 attraverso l’impegno di spesa n. 2198 sub1/2007 del cap./obb.
2019/2080201 del bilancio 2007;
- per E 2.831,26 attraverso l’impegno di spesa n. 1725 sub.1/2007 del cap./obb.
2506/2080201 del bilancio 2007;
Rilevato che con nota del 03.10.2012, il Responsabile del Procedimento dell’O.P., ai sensi
dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, ha certificato la necessità di affidare il servizio di
coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione, ed il
servizio di redazione del progetto illuminotecnico, delle opere in oggetto a soggetti terzi;
Relativamente al servizio di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di
progettazione e di esecuzione:
Dato atto che è stato interpellato l’ing. Emanuele Zambello con studio tecnico in piazza
Duomo, 21 - 45026 Lendinara, il quale risulta essere in possesso dei necessari requisiti per lo
svolgimento del servizio da assegnare;
Considerato che l’ing. Emanuele Zambello si è reso disponibile per il servizio predetto per
un importo complessivo fissato forfetariamente in E 2.800,00, al netto di oneri previdenziali e
fiscali, e quindi complessivamente per E 3.467,52 compresi detti oneri;
Predisposto lo schema di convenzione d’incarico professionale di coordinamento in materia
di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera pubblica in oggetto;
Rilevato che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 4593423492;
Relativamente alla redazione del progetto illuminotecnico ai sensi dell’art. 7 della L.R.
17/2009:
Dato atto che è stato interpellato il Per. Ind. Simone Riccardi dello Studio di Progettazione
Integrata, con sede in via Porta Po, 96 int. 21 - 450100 Rovigo, il quale risulta essere in possesso
dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio da assegnare;
Considerato che il Per. Ind. Simone Riccardi con nota del 26.09.2012, prot. com. n. 17278,
ha proposto un’offerta per la redazione del progetto illuminotecnico, per un importo complessivo
fissato forfetariamente in E 600,00, al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi
complessivamente per E 743,04 compresi detti oneri;
Rilevato che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 459346031B;

-

Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi;
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, lett. “a” del vigente regolamento
comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, è ammesso il ricorso
all’esecuzione in economia di “prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi
d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei
servizi medesimi”, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, IVA esclusa e
con le modalità di cui all’art. 8;
Ritenuto che il servizio in parola rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;
Considerato che ex art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato, per l’affidamento
degli interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di una pluralità
di preventivi e che per gli affidamenti fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa) come
risulta
essere il presente, si può procedere anche in via informale;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento dei
servizi tecnici di cui trattasi , per un importo complessivo di E 4.210,56 CNAIA compresi, che
risulta congruo;
Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del
Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi
di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi
imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto, trattasi
di servizio indispensabile per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale, che
viene finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;
Visti:
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n° 12496 del 30.06.2011 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4°
Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- Il decreto del Sindaco n° 12485 del 30.06.2011 di nomina a Responsabile del 1° Servizio del 4°
Settore: Studi, Progettazione, Contabilità, DD.LL., Collaudi, OO.PP.;
- L’art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
DETERMINANO
5) di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’affidamento a favore dell’ing. Emanuele
Zambello con studio tecnico in piazza Duomo, 21 - 45026 Lendinara, del servizio tecnico per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione
dell’opera pubblica: “Manutenzione straordinaria, adeguamenti e nuovi impianti di illuminazione
pubblica in varie vie” per un importo complessivo fissato forfetariamente in E 2.800,00, al netto
di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 3.467,52 compresi detti oneri;
6) di approvare l’allegato schema di convenzione d’incarico professionale di coordinamento in
materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera pubblica in
oggetto;
7) di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’affidamento a favore del Per. Ind. Simone
Riccardi dello Studio di Progettazione Integrata, con sede in via Porta Po, 96 int. 21 - 450100
Rovigo, della redazione del progetto illuminotecnico ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/2009
dell’opera pubblica in oggetto per un importo complessivo fissato forfetariamente in E 600,00,
al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 743,04 compresi detti
oneri;
8) di dare atto che tali incarichi trovano copertura finanziaria con parte dell’impegno di spesa n.
1830 del cap./obb. n. 2856/2080201 del bilancio 2000;
9) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

Allegati: Certificazione del R.U.P. della necessità degli incarichi,
Schema di convenzione dell’incarico professionale.

Il Responsabile del 2° Servizio
Area Tecnica
geom. Angelo Bragioto

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 1239 DEL 03.12.2012
Affidamento incarico tecnico di supporto nella redazione ed invio schede alla soprintendenza per i beni
culturali ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e redazione stime immobili da alienare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/COMMERCIO
Premesso:
-

che con Decreto Sindacale in data 03 novembre 2011, è stato nominato il sottoscritto “area di posizione
organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio – Commercio e Attività Economiche –
Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;

-

che con decreto Sindacale n. 14 del 15.06.2000 è stato affidato l’incarico relativo al servizio di assistenza
tecnica nei procedimenti di alienazione di immobili comunali;

-

che con provvedimento del Responsabile Servizio Contratti e Patrimonio n. 276 del 27.12.2004 è stato
affidato l’incarico relativo al servizio di invio al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati del
patrimonio immobiliare comunale via web;

-

che non essendo mutate le normative e le condizioni operative che hanno reso necessario il conferimento
degli incarichi di cui sopra, viene riconfermata la situazione accertata ed attestata nei relativi
provvedimenti di affidamento, relativamente alla necessità di dover affidare il servizio di supporto a
soggetto esterno;

Tutto ciò premesso;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in economia di
“prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi”, per un importo complessivo non
superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con le modalità di cui all’articolo 8;
Ritenuto che il servizio tecnico descritto in premessa rientri nella fattispecie immediatamente sopra
descritta;
Considerato che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento degli interventi e
servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di
mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;
Vista la proposta economica presentata in data 23.11.2012 (acquisita al prot. n. 21399) dal geom. Sandro
Secchiero, il quale risulta essere in possesso della professionalità e dei mezzi necessari per lo svolgimento
del servizio da assegnare;
Dato atto che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto e di seguito
indicato:
redazione ex novo stime immobili del patrimonio comunale
per ogni singola stima euro 1.200,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)

aggiornamento stime immobili del patrimonio comunale già periziati
per ogni singola stima euro 300,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)
redazione ed invio schede alla Soprintendenza per i Beni Culturali ex art. 12 del
D.Lgs. 42/2004 n. 42;
per ogni singolo immobile euro 180,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento, del servizio di
supporto tecnico di cui trattasi, per un periodo di anni due a fronte importo stimato in complessivi €
8.896,21;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;
Dato atto che per il servizio di cui sopra è stato acquisito preventivamente presso il sito dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici il codice C.I.G. n. Z9C077A2CA, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
136/2010 s.m.i..
Dato atto inoltre che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità
contributiva;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato
– Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20
mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto, trattandosi di servizio a
carattere continuativo, che in base alle dotazioni dell’Ente deve essere eseguito da ditta esterna, è escluso
dalle attribuzioni del Consiglio dall’art. 42, lettera i), del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto che l’affidamento dell’incarico tecnico in parola trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle
risorse disponibili al capitolo n. 146 – intervento 1010603– del bilancio definitivo 2012;
Ritenuto, altresì di dover approvare l’allegato schema di convenzione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

DETERMINA
-

Di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento, a favore del geom. Sandro Secchiero,
del seguente servizio tecnico:
Supporto all’ufficio nei procedimenti di alienazione / locazione degli immobili
comunali mediante attività di redazione ex novo stime dei relativi immobili;
Supporto all’ufficio nei procedimenti di alienazione / locazione degli immobili
comunali mediante attività di aggiornamento stime dei relativi immobili;
Supporto all’ufficio mediante attività di redazione ed invio schede immobili del
patrimonio comunale realizzati da oltre settanta anni, alla Soprintendenza per i
Beni Culturali ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 n. 42 per la verifica in merito alla
sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

-

Di dare atto che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni tecniche ed economiche offerte
con nota acquisita in data 23.11.2012, protocollo generale n. 21399, ovvero per i seguenti corrispettivi,

comprensivi di qualsiasi spesa, delle riduzioni tariffarie di cui alla D.G.R. n. 4380 del 30.07.1991, della
Cassa Previdenza nella percentuale del 4%, dell’I.V.A. nella percentuale del 21%:
redazione ex novo stime immobili del patrimonio comunale
per ogni singola stima euro 1.200,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)
aggiornamento stime immobili del patrimonio comunale già periziati
per ogni singola stima euro 300,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)
redazione ed invio schede alla Soprintendenza per i Beni Culturali ex art. 12 del
D.Lgs. 42/2004 n. 42
per ogni singolo immobile euro 180,00 (I.V.A. 21% e C.A.G. 4% esclusi)
-

Di dare atto che la spesa relativa al servizio tecnico di cui sopra, stimato in presunti euro 8.896,21 trova
parziale copertura finanziaria al capitolo n. 146 del bilancio corrente esercizio finanziario, mediante
utilizzo dell’impegno n. 702 residui 2010 di euro 3.783,81:

-

Di disporre a totale copertura della spesa di cui sopra, l’ulteriore impegno in competenza di euro
5.112,40 sul capitolo n. 146 del bilancio corrente esercizio;

-

Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’allegato schema di convenzione da stipulare con
il tecnico incaricato.

ALLEGATI: schema convenzione.

