
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 224  del  18/11/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Opere Pubbliche\\Ufficio RUP

Oggetto: Sistemazione  delle  aree  esterne  alla  scuola  materna  ed  elementare  di  Mugnai. 
Regimazione delle acque. Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., 
misura e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Arch. Valentino Stella di Belluno. 
CIG 35751860D2

Premesse
Con  delibera  municipale  n.  144  del  24  maggio  2010,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  è  stato 
approvato - nell'importo di € 109.100,00  il progetto preliminare  per i lavori di sistemazione  delle 
aree  esterne  alla  scuola  elementare  e  materna  di  Mugnai  regimazione  delle  acque  CUP 
J93B10000700004.
L'opera è finanziata  con  il contributo concesso dalla Comunità Montana Feltrina a valere sui fondi  
dei canoni idrici annualità 2008/2009; la Comunità Montana, in attuazione all'accordo sottoscritto 
con il Comune di Feltre provvederà pertanto direttamente al pagamento diretto al professionista 
incaricato.

Riferimenti ad atti precedenti
− Delibera della Giunta Municipale n. 144 del 24 maggio 2010, di approvazione del progetto 

preliminare.
− Determina n. 203/GT del 1° luglio 2010. Affidamento incaico all'ATP Arch. Valentino Stella 

e Arch. Roberto De Biasi di Belluno per la progettazione preliminare. 
− Lettera della Comunità Montana Feltrina, con la quale viene comunicato l'assegnazione di 

un contributo di € 109.680,00 a valere sui fondi dei canoni demaniali anni 2010;
− Accordo con la Comunità Montana Feltrina approvato con DGM n. 218 del 24 ottobre 2011.

Motivazioni
Per  la  carenza  in  organico  di  personale  tecnico  e  quindi  l'impossibilità  di  poter  svolgere  la 
progettazione dell'opera rispettando i tempi di programmazione dei lavori e di rendicontazione, è 
necessario procedere all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione anche per 
quanto attiene la progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e contabilità lavori, certificato 
di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.  
A tal  fine  si  prevede  di  proseguire  l'incarico  con  il  medesimo  professionista  incaricato  della 
progettazione preliminare dell'opera: Arch. Valentino Stella di Belluno. 
Per l'effettuazione delle prestazioni richieste il professionista sopra richiamato richiede  la somma di 
€ 8.000,00, oltre CNPAIA 4% e Iva 21% per un totale complessivo di €  10.067,20, come da offerta 
in data 17 novembre 2011, acquisita al protocollo in data 108 novembre 2011 n. 22042. 

Normativa/Regolamenti di riferimento
•  Art. 57, co.6, 90 e 91, 93 e 131 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.;



•  Art.62 del DPR n. 554/1999;
•  Regolamento comunale di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli
• incarichi individuali a soggetti esterni approvato con Delibera di Giunta Municipale  n. 72 

del 15 marzo 2010 e ss.mm. e ii.;
•  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 

in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
•  Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno:

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Di  proseguire  l’incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  D.L.,  misura  e 
contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di sistemazione  delle aree 
esterne alla scuola elementare e materna di Mugnai - regimazione delle acque, all’arch. 
Valentino Stella di Belluno C.F. STLVNT69L06A757V  per l’importo di complessivi netti 
€  8.000,00oltre  CNPAIA 4% e I.V.A. 21% per  un totale  complessivo di €  10.067,20, 
giusta offerta del 17 novembre 2011, acquisita al protocollo in data 108 novembre 2011 n. 
22042. 

2. di demandare a successivo atto l'approvazione della convenzione regolante l'incarico.
3. di stabilire che la tempistica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo è fissata in 

35 giorni naturali consecutivi dalla data di conferimento dell'incarico.
4. di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  dello  studio  di  tutti  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche.

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre, come previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con Delibera 
G.M. n. 72 del 15 marzo 2010

6. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati dalla Comunità Montana Feltrina, come 
stabilito nella delibera nr. 218 del 24 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)



Determinazione 224 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 18/11/2011 avente per oggetto:

Sistemazione delle aree esterne alla scuola materna ed elementare di Mugnai. Regimazione delle 
acque.  Incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  D.L.,  misura  e  contabilità  lavori, 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione all'Arch. Valentino Stella di Belluno. CIG 35751860D2

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 21/11/2011

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 21/11/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


