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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 87 del 18/11/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI CELLARI/CINERARI A SERVIZIO DEL CIMITERO
COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ARCH. GIANCARLO BONATO DI
COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8C2AAEBDC)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che il cimitero comunale risulta attualmente privo di manufatti specifici quali i cellari e/o
cinerari destinati a defunti che abbiano optato per la cremazione, o, nei casi ove a seguito degli
interventi di esumazione ordinaria, vi siano familiari che desiderino mantenere la memoria del defunto
riunendo i resti  mortali in tali specifiche strutture, e che tale carenza è particolarmente sentita dalla
cittadinanza che da tempo ne richiede all’Amministrazione Comunale una sua realizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 27 del 28.09.2019 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio
2019/2021. Provvedimento n° 4” con la quale l’Amministrazione ha già fornito gli indirizzi per
l’esecuzione di interventi sul territorio o sul patrimonio comunale individuandone le risorse necessarie;

DATO ATTO che:
-a) con decreto n° 02/2019 in data 20.05.2019 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo;
-b) con deliberazione di C.C. n° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
-c) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28.09.2019 avente ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 (provvedimento n° 4)” l’Ente ha reperito le risorse economiche
necessarie per finanziare l’affidamento di spese progettuali di alcuni lavori, tra i quali, è ricompreso
l’intervento in oggetto;

RICHIAMATI:
-a) il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
-b) il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici;
-c) lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
-d) il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice dei contratti) e s.m.i.;

CONSIDERATO necessario provvedere, in prima fase, alla redazione di un “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica” conforme alle vigenti disposizioni legislative (art. 23 del c.d. “Codice degli
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appalti”, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) atteso che indispensabile poter disporre dei dati utili e di un quadro
economico di spesa al fine di computare l’esatta entità complessiva dei lavori da eseguire, verificare in
subordine all’importo le modalità e le tipologie di finanziamento, approntare l’eventuale inserimento in
una prossima programmazione triennale dei LL.PP. ovvero in quella biennale afferente ai beni e
servizi, espletare le varie e diverse incombenze legate con la stesura del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che le strutture interne dell’Ente non dispongono di né di riserve né di attrezzature
specifiche per la redazione delle varie fasi progettuali per cui è necessario ricorrere ad un affidamento
esterno oltre tutto in considerazione dell’esigenza di attuare anche le procedure per l’acquisizione
delle specifiche superiori autorizzazioni (nulla osta Sovraintendenza BB.AA. per i vincoli esistenti,
ecc.);

RITENUTO conseguentemente opportuno avvalersi di professionisti esterni e dato atto che, da una
propria prima sommaria valutazione, i costi complessivi dell’opera hanno un valore inferiore ad €.
40.000,00 per cui anche l’onorario professionale per l’espletamento dell’incarico in oggetto comporta
una spesa ben al disotto dei limiti attualmente posti per gli affidamenti ed è possibile quindi ricorrere
ad un affidamento diretto;

RICHIESTO pertanto all’Arch. Giancarlo Bonato con studio tecnico in Colceresa (VI) di formulare una
propria offerta giusta nota datata 24.10.2019 prot. n° 2924/19 e che, con nota pervenuta al prot.
com.le n° 3035/19 in data 07.11.2019, il suddetto professionista ha presentato la propria offerta
indicando in €. 1.600,00 l’importo della prestazione al netto del contributo Cassa ed IVA;

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato
dall’art. 22, comma 8, della legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 delle legge n° 208 del
2015 e, da ultimo, dall’art. 1 della legge n° 10 del 2016: “le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30.07.1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 207, .…”

VISTO altresì quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata è notevolmente
inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

CONSIDERATO che il suddetto professionista presenta i necessari requisiti di esperienza e di
affidabilità nonché attrezzature e quanto altro necessario per l’espletamento dell’incarico in questione;

VISTA la bozza di Convenzione che regolerà i rapporti con il professionista sopra citato e che si allega
sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. all’Arch. Giancarlo Bonato, con studio tecnico in Colceresa (VI), via Chiesa, 7 –
l’incarico per la redazione del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” quale prima fase
progettuale propedeutica alla realizzazione di cellari/cinerari a servizio del cimitero comunale, per
l’importo di €. 1.600,00 oltre a contributo Cassa nella misura del 4% pari ad €. 64,00 e ad IVA nella
misura del 22% pari ad €. 366,08 per totali €. 2.030,08;

PRECISATI in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i seguenti
elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.
Leg.vo n° 267/2000:

a) fine che con il contratto si intende perseguire: redazione degli elaborati progettuali (prima fase
relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica) inerentemente alla realizzazione di
cellari/cinerari a servizio del cimitero comunale;

b) oggetto del contratto: incarico di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica). –
Affidamento incarico ed impegno di spesa;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da
Convenzione sopra menzionata, secondo le normative vigenti in materia, e, di cui al presente
provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto
acquisito direttamente lo SmartCIG a cui è stato assegnato il codice Z8C2AAEBDC;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito ed agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale, dal quale risulta che il professionista Arch. Bonato Giancarlo è in regola con il versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
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- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

PRECISATO che il compenso relativo alla fornitura verrà liquidato alla ditta previa verifica del
responsabile del procedimento dell’avvenuto deposito della documentazione e della relativa fattura ed
a seguito delle verifiche sulla regolarità contributiva del soggetto;

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si
intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere all’affidamento diretto ed autonomo
all’Arch. Bonato Giancarlo di Colceresa (VI) cf/P.IA 03474230244 per l’incarico per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente alla realizzazione di cellari/cinerari nel cimitero
comunale previo corrispettivo professionale pari ad €. €. 1.600,00 oltre a contributo Cassa nella
misura del 4% pari ad €. 64,00 per totali €. 1.664,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €.
366,08 per un importo complessivo di €. 2.030,08;

-3) di precisare che il servizio in oggetto prevede la redazione della prima fase progettuale (progetto di
fattibilità tecnica ed economica) propedeutica alla futura realizzazione di cellari/cinerari a servizio del
cimitero comunale;

-4) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto
degli art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-5) di imputare la spesa complessiva di euro 2.030,08 sui capitoli di seguito elencati:
[--
_Hlk2
49715
76--
]Eser

EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto

2019 2019 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI
PROGETT.DIR.LAV.

01.06 1.03.02.99.000 2.030,08 2359 -
BONATO
GIANCARLO -
Via Chiesa n. 7
COLCERESA

-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: redazione degli elaborati progettuali (prima fase

relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica) inerentemente alla realizzazione di
cellari/cinerari a servizio del cimitero comunale;

 oggetto del contratto: incarico di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica). –
Affidamento incarico ed impegno di spesa;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da
Convenzione sopra menzionata, secondo le normative vigenti in materia, e, di cui al presente
provvedimento;
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 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

-7) di aver acquisito lo Smart CIG al quale è stato assegnato il codice Z8C2AAEBDC;

-8) di dare atto che la spesa impegnata come riportato al precedente punto 5) risulterà inserita nel
quadro economico generale dell’opera, a valere quindi anche per le successive fasi propedeutiche,
atteso che al momento l’Amministrazione non dispone degli elementi utili per fornire gli indirizzi
necessari per il perfezionamento dell’intero iter procedurale (tipologia e modalità del finanziamento,
programmazione ed attuazione dell’opera in questione, tempistiche di attuazione, ecc.);

-9) di approvare la bozza della convenzione che risulta allegata sub lett. A) al presente provvedimento
e che regolerà i rapporti tra l’Ente ed il professionista in ordine all’incarico di cui è oggetto il presente
provvedimento;

-9) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su
presentazione di regolare fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;

-10) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-11) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

-12) di trasmettere copia del presente dispositivo al tecnico Arch. G. Bonato di Colceresa (VI);

-13) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-15) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-16) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-17) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *
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Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo



Comune di Salcedo - Determinazione n. 87 del 18/11/2019

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

87 18/11/2019 Area servizi tecnici 19/11/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI CELLARI/CINERARI A SERVIZIO DEL
CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ARCH.
GIANCARLO BONATO DI COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI
SPESA. (CIG Z8C2AAEBDC)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2019/71

Impegno Capitolo Articolo Importo
201/2019 1086 0 2.030,08

Lì, 19/11/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

87 18/11/2019 Area servizi tecnici 19/11/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI CELLARI/CINERARI A SERVIZIO DEL
CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ARCH.
GIANCARLO BONATO DI COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI
SPESA. (CIG Z8C2AAEBDC)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
03/12/2019 al 18/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 03/12/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


