
 

 

                     COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
N.°  53/2013 registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li  08.07.2013 
 
OGGETTO :  Affidamento incarico professionale di progettazione – direzione lavori – sicurezza 

lavori di rifacimento “Baita le Peschiere”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
RILEVATO che il Comune di Taibon Agordino è proprietario dello stabile denominato Baita le 

Peschiere in località Peschiere già adibito ad attività commerciale BAR – PIZZERIA; 

DATO ATTO che detto immobile risulta locato alla ditta Sesso Massimo di Taibon Agordino già 

dal 1997 e che, nel corso della stagione primaverile 2011 è stato oggetto di un violento incendio che 

lo ha completamente distrutto; 

DATO ATTO che, espletate le relative procedure di verifica ed assicurative è stato raggiunto 

l’accordo con la compagnia assicuratrice e pertanto si rende necessario procedere alla ricostruzione 

dell’immobile per poi procedere al suo riutilizzo; 

DATO ATTO che è necessario procedere alla completa definizione degli interventi entro la data 

del 12 giugno 2014 termine ultimo concordato dalla compagnia assicuratrice per la rendicontazione 

delle spese ed il pagamento totale dell’indennizzo concordato; 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e 

sicurezza al fine di dar corso alle procedure autorizzative e conseguente appalto ed esecuzione dei 

lavori nei tempi assegnati; 

DATO ATTO che l’incarico il cui valore stimato si aggira sui € 21.000,00 - 23.000,00 rientra tra i 

parametri previsti dal vigente art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico rispettando i criteri di rotazione, economicità e trasparenza e 

parità di trattamento dei soggetti coinvolti; 

DATO ATTO che è stato richiesto il preventivo di spesa all’Ing. Avoscan Tomaso di Agordo (BL), 

il quale ha presentato proposta di costituzione di raggruppamento temporaneo professionale con gli 

ingegneri Bogo Sebastiano di Agordo e Lucicesare Davide di Belluno, anche in considerazione 

della ristrettezza dei termini previsti per la progettazione e l’appalto dei lavori; 

DATO ATTO che l’offerta prevede il costo di € 22.000,00 oltre agli oneri previsti per legge (4% + 

iva) per tutte le fasi previste per completare l’intervento; 

RILEVATA la correttezza dell’offerta sia sotto il profilo documentale che economico – 

finanziario; 

 RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 25.06.2013, esecutiva, con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

VISTO IL Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 approvato con delibera di Giunta 

Comunale nr. 51 del 08.07.2013 e successive modifiche; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco nr. 5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol Fulvio 

Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 

VISTA la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

VISTO il decreto legislativo 163/2006 art. 125 in particolare, 



 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE l’incarico per le fasi progettuali ed esecutive, direzione lavori  e sicurezza dei 

lavori di ricostruzione  Baita le Peschiere al Raggruppamento Temporaneo Professionale: Ingg.: 

Avoscan - Bogo - Lucicesare, sopra indicato.  

 

DI DARE ATTO che la spesa prevista ammonta a complessivi €. 27.684,80 e trova la seguente 

imputazione: 

 

Tit. Funz.     Serv. Int. Ex Cap.  EURO    SMART CIG 

 

  2   01       05  01 3053/17 RP 2011     27.236,52            Z480AE9A63 

  2   01       05  01 3053/17 RP 2012          448,28            Z480AE9A63 

 

competenze bilancio di previsione 2013. 

 

DI DARE ATTO che i tempi di esecuzione e fine del procedimento restano individuati, come 

dettato anche dall’Assicurazione, al 12.06.2014. 

 

DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, trattandosi 

di determinazione contenente impegno di spesa.      

 

         IL RESPONSABILE 

        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

F.to Collazuol p.e. Fulvio 

 

 

Vista la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 

Impegni registrati al nr. 979/04/2011 – 884/01/2012 

 

 

Lì, 29.07.2013 

      
IL RESPONSABILE 

                                                                            SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
        F.to          MASOCH Sonia 
 
Copia conforme all’originale 
Lì, 29.07.2013  
 


