
 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
N.°  17/2013  registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li 01.03.2013 
 
 
OGGETTO : GAL ALTO BELLUNESE, Progetto di cooperazione transnazionale “L’orto 

dimenticato” -  Incarico per redazione progetto. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 21.02.2013 con la quale: 

 si è preso atto che tra i beneficiari predeterminati, indicati nella scheda intervento e 
nella scheda progetto a regia Gal Alto Bellunese, relative all’azione 1 della misura 227, 
compare il Comune di Taibon Agordino, in favore del quale è previsto un finanziamento 
massimo di € 100.000, pari all’85% della spesa ammissibile, al fine di realizzare gli 
interventi di cui alla scheda progetto, agli atti del procedimento, e consistenti in: 

- interventi di valorizzazione del giardino botanico già esistente in prossimità del rifugio 
Vazzoler; 

- interventi di ripristino e manutenzione dell’area adiacente al laghetto delle Peschiere; 
- creazione di un giardino botanico per la coltivazione di orticole in prossimità del Rifugio 

Capanna Trieste. 
 

 Veniva formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Servizio Tecnico, 
affinché provvedesse a tutti gli adempimenti necessari alla progettazione degli 
interventi sopra indicati, al fine di richiederne il finanziamento al Gal, nella misura 
indicata al punto precedente;  

 
Rilevata la necessità di procedere all’affidamento della progettazione ad un tecnico 
esterno, alla luce della ristrettezza dei tempi previsti per le procedure e stante 
l’impossibilità, per il Servizio Tecnico, di svolgere progettazione e direzione lavori, nonché 
di assumere il ruolo di responsabile della sicurezza per il progetto da presentare a 
finanziamento; 
 
Dato atto che, essendo prevista una spesa per lavori non inferiore ad €. 117.700,00 circa, 
di cui €. 100.000,00 passibili di finanziamento, il conseguente incarico per la 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dovrà ammontare, nel quadro  
economico, ad un importo inferiore ad €. 20.000,00; 
 
Considerato, pertanto, che, in base alla normativa vigente e al regolamento comunale per 
le spese in economia, è possibile procedere all’affidamento diretto fiduciario senza 
espletare apposita procedura di selezione del progettista; 
 
Rilevato che, in attuazione dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e rotazione 
nell’affidamento di incarichi di progettazione, sulla base di criteri inerenti la professionalità,  
l’esperienza lavorativa maturata, la progettazione di interventi similari, è stato richiesto 



 

 

apposito preventivo allo Studio Lodovico De Cesero Dottore Agronomo Forestale - di 
Belluno, ritenuto idoneo alla redazione della progettazione rispetto al programma degli 
interventi; 
 
Preso atto  che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la 
prestazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle procedure, e ha presentato un’offerta 
economica (protocollo nr. 1775 del 01.03.2013) di €. 9.627,88, oltre al contributo 
previdenziale del 2% e all’iva nella misura attuale del 21%; 
 
Ritenuta congrua l’offerta presentata e in linea con i parametri della documentazione 
richiesta; 
 
Rilevato che tale somma, come previsto dal bando di assegnazione del contributo, troverà 
capienza nel finanziamento che verrà assegnato dopo l’espletamento  delle procedure, 
risultando previsto nel bando l’erogazione di una quota pari al 10% dei lavori, per le spese 
generali del progetto (iva esclusa); 
 
Ritenuto di poter affidare l’incarico di progettazione, al fine di poter procedere, nei termini 
imposti dal bando del Gal Alto Bellunese, all’inoltro della relativa domanda di 
finanziamento, alla quale vanno allegati gli elaborati progettuali; 
 
Considerato che l’impegno formale delle spese verrà assunto all’atto dell’assegnazione 
del contributo, previa apposita individuazione del relativo capitolo di spesa conseguente, 
mentre, nel caso di mancata assegnazione, l’eventuale impegno verrà posto a carico del 
bilancio limitatamente alla spesa relativa alla sola progettazione preliminare, come peraltro 
già convenuto con il professionista; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 12.04.2012, esecutiva, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 approvato con delibera di Giunta 
Comunale nr. 23 del 12.04.2012; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.01 del 03.01.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stata affidata la gestione provvisoria dei capitoli di 
bilancio ai Responsabili di Area per l’anno 2013, in attesa di approvazione del nuovo 
P.E.G.; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n.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 ed in particolare il regolamento contratti, 

 
DETERMINA 

 
1. DI AFFIDARE allo Studio Lodovico De Cesero Dottore Agronomo Forestale - di 

Belluno, l’incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza per gli interventi 
indicati in premessa e meglio descritti nella scheda intervento e nella scheda 



 

 

progetto a regia Gal Alto Bellunese, al fine di richiedere e ottenere un finanziamento 
di € 100.000,00 a valere sul bando GAL nr. 1 Alto Bellunese misura 227 azione 1 
del contributo relativo al progetto “ORTI DIMENTICATI”; 
 

2. DI DARE ATTO  che il suddetto professionista provvederà, altresì, all’espletamento 
della procedura di presentazione dell’istanza ed atti conseguenti ad Avepa;  

 
3. DI APPROVARE l’offerta economica presentata dal professionista  Dott. De Cesaro 

Lodovico di Belluno per la progettazione, direzione lavori e sicurezza dell’incarico 
affidato nell’importo di €. 9.627,88 oltre al contributo previdenziale ed iva; 

 
4. DI DARE ATTO che si procederà, ad avvenuto perfezionamento dell’iter di 

finanziamento, all’impegno della spesa relativa, precisando che, nel caso di 
mancato finanziamento, la spesa relativa alla progettazione preliminare verrà 
assunta direttamente dall’Ente e finanziata con appositi fondi propri, affinché venga 
corrisposto quanto dovuto e concordato preventivamente con il professionista a 
saldo delle prestazioni eseguite. 
 

5. 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 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
              IL RESPONSABILE 
       SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
       F.to           MASOCH Sonia   
 
 
Copia conforme all’originale 

Lì, 16.07.2013 

 
        
 


