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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 
Piazza Secondo Risorgimento n. 6 

Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885 
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI REG. GEN. 598 
 

 
DETERMINAZIONE N. 107 DEL 10-09-2012 
 
 

Oggetto:  ESECUZIONE DI UN RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO BOSCATO E AREE 
LIMITROFE IN ZONA "GOLF" - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PATRIZIO 
TAGLIARO DI ASIAGO.   CIG.Z2A0647831 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 
- intenzione dell’Amministrazione Comunale ampliare l’area di deposito adiacente alla zona boscata ed 

alle aree limitrofe in zona “Golf”; 
 
- per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi è necessaria l’esecuzione di un rilievo plano 

altimetrico dettagliato, dato dalla particolare morfologia dell’area e dalla presenza di superficie boscata; 
 
Ravvisato che: 
 
- i tempi per la realizzazione dell’opera sono ristretti e che all’interno dell’amministrazione non sono 

presenti figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico trattandosi di prestazioni di speciale 
complessità e che richiedono l’apporto di competenze specifiche (Art. 90 Comma 6 del Codice) e che 
quindi si può procedere con l’affidamento di un incarico esterno; 

 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 25 luglio 2012 è stata approvata la 4ª variazione 

di bilancio con l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione 2011 in cui è stata inserita la spesa di € 
6.000,00 per i servizi di progettazione relativi all’opera in oggetto; 

 
- è stato invitato il geom. al Geom. Patrizio Tagliaro, con studio in Asiago in Via Ebene n. 25, a presentare 

un proprio preventivo di spesa, in quanto professionista specializzato nel rilievo topografico e già 
affidatario di altri incarichi dello stesso tipo per conto del Comune di Asiago; 

 
- il citato professionista ha provveduto a presentare la propria offerta dalla quale risulta che le spese 

tecniche sono di complessivi € 4.997,46 che comprendono: 
 

a) Conferimento incarico, accesso agli atti, sopralluoghi, ecc. € 243,53 
 
b) Rilievo strumentale poligometrico con rilievo di: strade, 
 segnaletica, interferenze, alberature (Ø >15 cm), punti 
 terreno, punti di appoggio, ecc. 
 b1 - fino a 200 punti per ha  € 1.339,53 
 b2 - per ogni punto battuto oltre i 200 
   n° 500 x 3,66 €/cad.  € 1.830,00 
 b3 - equidistanza curve di livello m. 0,50 (+ 15%)  € 475,43 
 b4 - maggiorazione per terreni accidentati (+ 10%)  € 316,95 
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 b5 - maggiorazione per terreni boscati (+ 40%)  € 1.267,81 
 
c) restituzione grafica in scala 1:200 corredata di 
 supporto magnetico (compreso) 
 
d) spese varie accessorie, cancelleria, ecc.  € 200,00 
 
TOTALE PARCELLA   € 5.673,25 
Sconto applicato (30%)   -€ 1.701,97 
TOTALE SCONTATO   € 3.971,28 
Oneri previdenziali (4%)   € 158,85 
I.V.A. 21% su € 4.130,13 (€ 3.971,28 + € 158,85)   € 867,33 
TOTALE COMPLESSIVO   € 4.997,46 

 
Visti: 
 
- il vigente regolamento comunale dei procedimenti da seguire per l’esecuzione in economia di lavori e 

l’acquisizione in economia di beni e servizi;  
 
- l’art. 125 – comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che: “Per servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento” (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011; 

 
- il D.Lgs. 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, l’incarico per la redazione del rilievo planoaltimetrico di 

terreno boscato e aree limitrofe in zona “Golf”, al geom. Patrizio Tagliaro, con studio tecnico in Via 
Ebene n. 25 ad Asiago  - C.F. TGLPRZ75C01A465X, per un compenso professionale di € 4.997,46, 
comprensivo di oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 21%, come da preventivo presentato; 

 
2. di impegnare la somma di € 4.997,46 al Cap. 3418 – Imp. 649 del presente bilancio di previsione. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MICHELAZZO DONATELLA 
 
 
Visto di regolarità contabile , ai sensi dell' art. 151, comma 4, del T.U n. 267 del 18.08.2000 
 
IMP 649 
 
Asiago, li 10-09-2012 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 COSTANTINI STEFANO 


