COPIA
Indagine di mercato per l'affidamento del
servizio di progettazione, coordinamento della
sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di
OGGETTO:
"Recupero e valorizzazione ambientale e
paesaggistica del compendio di San Rocco,
collegato a Gipsoteca e Tempio Canoviano".

N.239 R.G.
N.178 R.P.

del 10-11-2016

DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2018 e la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 30.05.2016 di assegnazione
delle risorse ai responsabili dei servizi (PEG);
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, in
relazione al quale trova generale applicazione il nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal
principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata;
VISTI:
- lo Statuto Comunale approvato;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del
30.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 25.02.2013;
-

-

-

-

PREMESSO che:
Con delibera n. 41 del 09.07.2014 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) per il Veneto 2014-2020, in attuazione della strategia “Europa 2000”, che prevede un crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
Con delibera n. 947 del 28.07.2015 la Giunta Regionale ha approvato la versione finale del testo PSL
2014-2020 che si articola in 13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale Leader”;
Con delibera n. 1214 del 15.09.2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione delle
domande di aiuto della Misura 19;
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Alta Marca Trevigiana ha presentato la manifestazione di interesse
con il progetto Cantiere 2020 costituito da “Progetti Chiave“ finalizzati al consolidamento di specifiche
opportunità di sviluppo o alla soluzione di particolari criticità con riferimento a specifiche aree;
Il “Progetto Chiave”: Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici, contiene anche la proposta del
Comune di Possagno dal titolo “Recupero e valorizzazione ambientale e paesaggistica del compendio di
San Rocco collegato a Gipsoteca e Tempio Canoviano”.
Con delibera n. 1547 del 10.10.2016 la Giunta Regionale ha approvato i risultati della selezione dei GAL
e delle relative strategie proposte nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale (PSL), da cui risulta che
la domanda del GAL dell’Alta Marca Trevigiana è ammissibile e finanziata;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di “Recupero e
valorizzazione ambientale e paesaggistica del compendio di San Rocco collegato a
Gipsoteca e Tempio Canoviano”;
PRESO ATTO che i lavori sono stati inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019,
come risulta dagli allegati alla delibera della Giunta Comunale n. 46 del 21.10.2016;
-

VALUTATO:
che l’attuale carico di lavoro non consente di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
citati al punto precedente, ai dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune di Possagno;

di procedere, per quanto sopra, all’affidamento ad un professionista esterno alla Stazione Appaltante
dell’incarico relativo alla progettazione, da sviluppare fino al livello definitivo ed esecutivo, conformemente
a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, punto d) e dall’art. 46 del Nuovo Codice dei Contratti;
DETERMINATO e conservato agli atti d’ufficio, il corrispettivo da porre a base dell’indagine di mercato
nella procedura di affidamento di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, di cui all’articolo 46 del Nuovo
codice dei contratti, basandosi su un costo complessivo dei lavori di Euro 101.000,00.- Tale corrispettivo per
il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione e contabilità
dei lavori, calcolato secondo quanto disposto dal D.M. 17.06.2016 ammonta ad Euro 16.939,70 inclusi spese
e oneri accessori;
DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è di importo inferiore a 40.000,00 Euro e pertanto è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
punto a), del Nuovo Codice dei Contratti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2013 di approvazione del
“Regolamento lavori, servizi e forniture in economia”, ed in particolare l’art. 11 che consente l’affidamento
diretto quando l’importo stimato sia inferiore a Euro 40.000,00;
RITENUTO opportuno svolgere comunque un’indagine di mercato, coinvolgendo più di un professionista,
al fine di ottenere uno strumento per la valutazione ed il confronto offerte economiche nel rispetto dei principi
comunitari citati all’articolo 30 del Nuovo Codice dei Contratti;
RITENUTO opportuno inoltre individuare un tecnico laureato iscritto all’Ordine degli Architetti o degli
Ingegneri, in possesso di idonea competenza;
DATO ATTO che:
 La legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208), entrata in vigore il 01.01.2016, all’art. 1, comma
501, punto b), ha modificato l'art. 23-ter, comma 3, della Legge 11.08.2014, n. 114, abrogando l’obbligo
di ricorrere Centrale Unica di Committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e
pertanto, ad oggi, i Comuni possono procedere autonomamente alle acquisizioni di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.000 euro;
 Il Comune di Possagno può pertanto acquisire autonomamente il codice identificativo della gara (CIG),
utilizzando il sito informatico predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici);
 Per la procedura di affidamento del servizio tecnico in oggetto verrà richiesto il Codice Identificativo Gara
(CIG) dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al momento dell’affidamento del servizio;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- Dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Del decreto del Sindaco di individuazione del responsabile del servizio, adottato ai sensi dell’articolo 50,
comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44 di data 25.05.1998;
- Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 …”, attualmente ancora vigente;
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa contabile del presente provvedimento rilasciati dai rispettivi
responsabili di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad un’indagine di mercato:
- per l’individuazione del soggetto a cui affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, punto a), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, l’incarico del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e
coordinamento, direzione e contabilità dei lavori, delle opere “Recupero e valorizzazione ambientale e
paesaggistica del compendio di San Rocco collegato a Gipsoteca e Tempio Canoviano”;
- tra architetti o ingegneri iscritti all’ordine professionale, nel rispetto dei principi citati all’articolo 30 del
Nuovo Codice dei Contratti;
- tra almeno tre operatori economici;

2. DI APPROVARE l’allegato schema di Disciplinare d’incarico che sarà oggetto di sottoscrizione a seguito
dell’affidamento del servizio in oggetto;
3. DI RINVIARE a successivo atto la determinazione di individuazione del professionista affidatario del
servizio di cui al punto 1 e di impegno di spesa dell’importo necessario – a seguito delle risultanze
dell’indagine di mercato, stabilendo sin d’ora che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha
la facoltà di non procedere con le fasi successive di affidamento del servizio;
4. DI IMPEGNARE la spesa sul capitolo di bilancio n. 1086.5. DI DARE ATTO che il codice indizione gara (C.I.G.) verrà rilasciato al momento dell’affidamento del
servizio professionale e che la stazione appaltante richiederà autonomamente tale codice all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’ art. 1, comma
501 della Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
6. DI DARE ATTO inoltre che il servizio è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione;
7. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio segreteria, per la pubblicazione con le modalità stabilite dal
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 – c. 1 – lett. a) punto 2 della L. 102/2009.
Letto e sottoscritto a norma di legge
Possagno, lì 10-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSA JOHN

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BOSA JOHN, attesta, con riferimento al presente atto, la Regolarita'
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
Data, 10-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSA JOHN

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FORNASIER STELLA, attesta, con riferimento al presente atto, la
Regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa
Data, 10-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FORNASIER STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

717

per 15 giorni consecutivi a

decorrere dal 30-12-2016
Possagno, 30-12-2016

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.TO SAGRILLO NADIA

Copia conforme all’originale.
Possagno, lì 30-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAGRILLO NADIA

