
C O P I A

N. 105 del 24 giugno 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

AREA TECNICA

Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria " A. Calzavarini ".   Affidamento del servizio 
tecnico  di progettazione, direzione, contabilità dei lavori, nonché coordinamento sicurezza sia 
in fase di progettazione che di realizzazione dei lavori -  art. 36, comma 2, letta ) del Codice dei 
contratti D.Lgs n. 50 del 2016.   CIG. :Z5F1A4C16E.

Proposta nr. 105 del 24 giugno 2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to geom. Resini Riccardo

Il responsabile servizio tecnico

La presente è copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, addì  15/07/2016.

geom. Riccardo Resini



DETERMINA N. 105/T DEL 24.06.2016 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “.  

Affidamento del servizio tecnico  di progettazione, direzione, contabilità dei lavori, 

nonché coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione dei 

lavori -  art. 36, comma 2, letta ) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016.  

CIG. :Z5F1A4C16E. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con Baruchella. 

Esame ed approvazione dello schema di convenzione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle funzioni 

Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con 

Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 25/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2016, il pluriennale 2016-2018 ed relativi allegati; 

Richiamato il decreto n. 4 del 01.07.2015 a firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune capofila) 

della gestione in forma associata tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta per la 

funzione fondamentale relativa all’area tecnica e polizia locale, con la quale è stato nominato il 

responsabile dell’area tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area tecnica; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 03/06/2016, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei servizi 

la gestione definitiva dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2016 secondo il P.E.G. a ciascuno attribuito 

per l'esercizio di bilancio 2016, compresa la gestione dei residui; 

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2016 relativa alla approvazione del progetto 

preliminare dei lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “, redatto dall’ufficio 

Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di euro 254.000,00; 

Vista la domanda di contributo - prot. n. 5346 del 25.08.2014 -  presentata da questo Comune alla Regione 

del Veneto ai sensi della L.R. n. 59/199 – DGR n.1186 del 08.07.2014 – Bando 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2565 del 23.12.2014 con la quale è stato 

concesso al Comune di Bagnolo di Po il contributo di euro 118.623,88 per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “; 

Dato atto che l'opera dal costo complessivo di euro 254.000,00, risulta finanziata con euro 118.623,88 dal 

sopra citato contributo Regionale e per euro 135.376,12 con fondi del bilancio comunale 2106 ( cap. 1850 - 

cod. 04.02.2 ); 



Constatato che risulta necessario procedere alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo al fine della 

procedura di affidamento dei lavori e della loro realizzazione entro i termini assegnati dalla Regione del 

Veneto;  

Considerato che il personale dell’Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente 

impegnato nell’attività di servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarico relativo alla redazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di cui trattasi, è necessario un affidamento 

esterno;  

Vista la determina del Responsabile dell'area tecnica di questo Comune la determina del Responsabile 

dell'area tecnica di questo Comune n. 101 del 15.06.2016 all’oggetto “Lavori di di adeguamento strutturale 

scuola primaria “ A. Calzavarini “ si sono individuati gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del 

contratto in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 36, comma 2, letta ) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. 

Codice CIG: Z5F1A4C16E; 

Dato atto che con tale determinazione si sono altresì individuati i professionisti da invitare alla gara 

per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione, contabilità dei lavori, nonché 

coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione dei lavori per l'importo a base 

d'asta di €. 39.125,12, CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% escluse e, quindi, inferiore alla soglia di €. 40.000,00 

prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che con lettere prot.n. 4454 del 15.06.2016 e prot. n. 4624 del 22.6.2016 si è richiesto alle ditte individuate 

nella sopracitata determina n. 101 del 15.06.2016 a presentare la migliore offerta economica; 

Che tali offerte dovevano pervenire entro le ore 10,00 del giorno 24.06.2016; 

Che entro tale data sono pervenute a questo Comune n. 3 ( tre ) offerte; 

Visto il verbale di apertura delle offerte per l’affidamento dei lavori di cui trattasi datato 24.6.2016; 

Costatato, come risulta dal verbale della seduta del 24.06.2016, che aggiudicatario provvisorio è risultata la 

società Ambiente Engineering srl - Società di Ingegneria, Viale delle Industrie,  n. 3/A int. 3 ROVIGO per il 

prezzo di Euro 25.431,33, oltre alla CNPAIA 4% pari ad euro 1017,26, oltre all’IVA 22% di euro 5.818,69 e 

cosi’ per complessivi Euro 32.267,28; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, on line n. prot. INPS 3543934 data richiesta 

24.06.2016, ove si dichiara che la società Ambiente Engineering srl - Società di Ingegneria, Viale delle 

Industrie,  n. 3/A int. 3 ROVIGO  risulta regolare; 

Dato atto che è possibile procedere all’affidamento definitivo del servizio tecnico di progettazione, 

direzione, contabilità dei lavori, nonché coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione dei lavori di 

adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “ per l’importo di euro 32.267,28 CNPAIA 4% ed 

IVA 22% compresi; 

Visto che per il detto contratto trova applicazione le norme di cui all’art. 36, comma 2,  lett. a ), del D.Lgs. n. 

50 del 2016 ( inf. a 40.000,00 euro );      

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n. 50 del 2016; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il verbale in data 24.06.2016 di apertura offerte per l’affidamento del servizio tecnico  di 

progettazione, direzione, contabilità dei lavori, nonché coordinamento sicurezza sia in fase di 

progettazione che di realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “A. 

Calzavarini“; 

 

3. di approvare altresì la bozza di disciplinare di incarico, costituito da n. 11 articoli,  che sarà sottoscritto 

con firma digitale tra le parti; 

 

4. di affidare definitivamente il servizio tecnico  di progettazione, direzione, contabilità dei lavori, nonché 

coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione dei lavori di adeguamento 

strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “ a Ambiente Engineering srl - Società di Ingegneria, Viale 

delle Industrie,  n. 3/A int. 3 ROVIGO  per il prezzo di euro 25.431,33, oltre alla CNPAIA 4% pari ad euro 

1017,26, oltre all’IVA 22% di euro 5.818,69 e cosi’ per complessivi Euro 32.267,28; 

 

5. di impegnare la somma di euro 32.267,28 al cap. 1850 cod. 04.02.2 del bilancio 2016; 

 

6. il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/00. 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione 

 

 

 

 



Determinazione n. 105 del 24/06/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 24/06/2016;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

F.to Geom. Riccardo Resini

24 giugno 2016Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario24 giugno 2016Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico24 giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico

Bagnolo di Po, 24 giugno 2016

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

24 giugno 2016 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,              

F.to DANIELE Cadore

Il messo


