REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 58 DEL 25.01.2011
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 30 dicembre 2009 - prot. n. 25.597, 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 2011 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 24.01.2011 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 67,70

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 70,00
Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 140,00
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 2011 compresi e dal 24 dicembre 2011 al 01 gennaio
2012 compresi:
Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 140.00
Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 280,00

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 233,00
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento, per l’anno 2011,
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. 0838722748, 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 17/12/2010 è stato differito al 31 marzo 2011 il termine
per l’adozione del bilancio di previsione 2011;
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;
Ritenuto, pertanto, dover disporre in questa fase l’impegno della somma di € 375,00, mediante utilizzo delle
risorse disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2011, corrispondente al capitolo n. 535 –
intervento 1030103– del bilancio definitivo 2010;
Dato atto che con successivo provvedimento sarà disposto l’impegno dell’ulteriore somma di € 4.125,00,
mediante utilizzo delle risorse che saranno rese disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio
2011, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio definitivo 2010;
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 2011:
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 24.01.2011, protocollo generale n. 1.412, 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 20%:
1) per ogni singola utenza euro 67,70
2) In orario d’ufficio (giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30):
- Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 70,00

- Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 140,00
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 2011 compresi e dal 24 dicembre 2011
al 01 gennaio 2012 compresi:
- Partecipazione commissione per ESAME PROGETTO (ogni commissione) euro 140.00
- Partecipazione commissione per SOPRALLUOGO (ogni sopralluogo) euro 280,00
3) per ogni singolo certificato euro 233,00
-

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

-

Di impegnare la somma di € 375,00 mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo del bilancio
esercizio provvisorio 2011, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio
definitivo 2010.

-

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000.

ALLEGATI: schema convenzione.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 104 DEL 31.01.2011
Servizio tecnico per redazione piano degli interventi ex Legge Regionale 11/2004 delle Aree Produttive

IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO IV° SETTORE AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco Prot. n° 25577 del 17.12.2009, di nomina di responsabile del 1° 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;

-

il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale hanno acquisito il parere positivo di
compatibilità ambientale da parte della Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e
Investimenti, n. 84 del 22/07/2008, con prescrizioni da ottemperarsi in sede di redazione del
Rapporto 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;

-

in conformità al Documento Preliminare alla progettazione del PAT, i progettisti incaricati hanno
concluso, trasmettendoli con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 30/03/2009 prot. 6.396, la predisposizione degli elaborati necessari all'adozione del Piano di Assetto del
Territorio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004;

-

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 per
l’approvazione;

Dato atto che il Piano in parola, che ha già ottenuto in data 27.01.2011 il parere favorevole del competente
Comitato Tecnico Regionale previsto dall’art. 27, 2° comma, della L.R. 23.04.2004, n. 11, è in attesa di
approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale del Veneto;
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 Aree Produttive, in conformità
alle previsioni del PAT comunale in via di approvazione da parte della Regione Veneto, al fine di dotare
l’Ente entro brevissimo termine dello strumento idoneo per autorizzare l’insediamento di attività artigianali,
industriali e commerciali;
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. 1630 del 29.12.2010, è stato disposto l’impegno della
somma di € 24.000,00 al Capitolo n. 146 – 1010603, del bilancio esercizio anno 2010;
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 Aree Produttive;
Dato atto che la proposta economica prevede una spesa complessiva di euro 23.961,60, di cui euro 19.200,00
per compenso ed euro 4.761,60 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;
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010 è stato differito al 31 marzo 2011 il
termine per l’adozione del bilancio di previsione 2011;
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;

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:
- del lotto creato sul sito AVCP, tramite apposita procedura, mediante Codice Identificativo CIG
0888189CBC ai sensi del articolo 7 comma 4° del D.L. 187/2010 e Determinazione AVCP n° 8 del
18.11.2010;
- che il numero gara attribuito è il n° 935897;
- che la data di creazione del CIG è avvenuta il 31.01.2011;
- che l’importo complessivo dell’intervento è di 19.968,00 (Iva 20% esclusa).
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 Produttive, 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 Produttive,
alla ditta Veneto Progetti S.c., per una spesa complessiva di euro 23.961,60, di cui euro 19.200,00 per
compenso ed euro 4.761,60 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 23.961,60 avviene mediante l’utilizzo dei fondi
di cui al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2011, corrispondente al seguente capitolo del bilancio
definitivo 2010:
 n. 146 – intervento 1010603 - impegno n. 773 parte residui;

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
-Giuseppe Guaraldo-

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 598 DEL 19.05.2011
Incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che:
con decreto sindacale n. 4293 del 10.03.2003, è stato nominato il Responsabile del
Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito ai lavori di “Adeguamento
dell’impianto sportivo del Capoluogo”;
- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I75G10000170003, come prescritto
dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 24950769D7;
- che l’Amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione dei Lavori di messa in
sicurezza degli impianti sportivi per un ammontare complessivo di E 140.000,00 da finanziare
come segue:
- per E 100.000,00 attraverso l’impegno di spesa n. 597 del cap./obb. n. 1147/2060201 del
bilancio 2010;
- per E 40.000,00 attraverso il cap./obb. 1592/2060201 del bilancio corrente esercizio;
Rilevato che con nota del 17.05.2011, 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 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;
Visto il calcolo della tariffa professionale ll.pp. del coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione (titolo IV del D. Lgs. 81/2008) calcolata in base al D.M. 04.04.2001, da cui risulta un
imponibile di E 6.920,39 per il servizio in oggetto calcolato sull’importo dei lavori di E 109.000,00
e per la classe e categoria Ic;
Considerato che l’ing. Emanuele Zambello si è reso disponibile per il servizio in oggetto per
un importo complessivo fissato forfetariamente in E 3.114,18, al netto di oneri previdenziali (oneri
fiscali non dovuti), e quindi complessivamente per E 3.238,74 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;
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 3.238,74 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° 25581 del 30.12.2009 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 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: “Lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi” per un importo
complessivo fissato forfetariamente in E 3.114,18, al netto di oneri previdenziali (oneri fiscali
non dovuti), e quindi complessivamente per E 3.238,74 compresi detti oneri;
2) 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;
3) di dare atto tale incarico trova copertura finanziaria con parte dell’impegno di spesa n. 597 del
cap./obb. n. 1147/2060201 del bilancio 2010;
4) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

Lendinara,
il Responsabile del Servizio
geom. Angelo Bragioto

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 938 DEL 12.08.2011
Conferimento incarico per coordinamento Psico-Pedagogico per l'Asilo Nido Comunale.
Periodo settembre 2011 / giugno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28 marzo 2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale
2011/2013;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 26 aprile 2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico di Gestione ed assegnato ai
Responsabili di Servizio le risorse per le rispettive gestioni finanziarie per l’esercizio 2011;

-

che, infine, 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;
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 a seguito della domanda presentata in data 4 settembre 2009 è stata concessa al Nido
suddetto, con nota prot. n. 6493 del 6 aprile 2010, l’autorizzazione all’esercizio in qualità di
struttura socio-sanitaria e sociale, così come previsto dalla L.R. n. 22/2002 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

-

che per il conseguimento dell’accreditamento dell’Asilo Nido Comunale, che implicitamente
comporta la prosecuzione del beneficio dei previsti contributi regionali, si rende necessario
attivare, presso detta struttura comunale, le previste prestazioni da parte di una nuova figura
professionale denominata in specifico “Coordinatore Psicopedagogico”;

-

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, risulta 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);
Evidenziato, da ultimo, che con deliberazione n. 23 del 28.03.2011 il Consiglio Comunale
ha approvato per l’anno 2011 la spesa di €uro 3.000,00, quale somma necessaria per il conferimento
di un incarico di collaborazione per una figura professionale di “Coordinatore Psicopedagogico” per
le attività dell’Asilo Nido Comunale;
Dato atto, infine, che nel Bilancio pluriennale 2011/2013 è stata comunque riportata, anche
per l’annualità 2012, una specifica previsione di spesa dell’importo di €uro 2.000,00, somma
finalizzata a finanziare l’incarico in esame e che, pertanto, l’allegato incarico, contemplando il
periodo settembre 2011/giugno 2012, indica appositamente quale compenso da erogare al
professionista la somma complessiva di €uro 5.000,00;
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 2011/2012;
2) di impegnare nel Cap. 1678 del Bilancio c.e. la somma di €. 3.000,00 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 dare atto che nel Bilancio pluriennale 2011/2013 è stata comunque riportata, anche per
l’annualità 2012, una specifica previsione di spesa dell’importo di €uro 2.000,00, somma
finalizzata a finanziare l’incarico in esame e che, pertanto, l’allegato incarico, contemplando
il periodo settembre 2011/giugno 2012, indica appositamente quale compenso da erogare al
professionista la somma complessiva di €uro 5.000,00
4) 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
rag. Gianna Sacchetto

Allegato: Incarico dott.ssa Rocca Cristina.

