
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 155  del  09/08/2012

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

Oggetto: DGRV 3832/2009 - Lavori di completamento del complesso dei palazzetti Bovio Da 
Romagno  per  l'insediamento  finalizzato  alla  promozione  ed  allo  sviluppo 
dell'artigianato artistico e  tradizionale.  Affidamento incarico coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione all'ing. Nino 
Bonan di Feltre. CIG ZD4060C9B3

IL DIRIGENTE

Premesse
Con deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.316  del  30.12.2010,  esecutiva,  è  stato  approvato 
nell'importo di €. 514.000,00, di cui €. 377212,84 per lavori a base d'appalto il progetto definitivo 
relativo  ai  lavori  di  completamento  del  complesso  dei  Palazzetti  Bovio  Da  Romagno  per 
l'insediamento finalizzato alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale. 
L'opera è finanziata parte con contributo regionale concesso con DGRV n. 3832/2009 e parte con 
mutuo. I lavori sono stati oggetto di appalto integrato affidando pertanto all'aggiudicatario sia la 
progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.

Riferimento atti precedenti
• Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  68  del  12.03.2010  di  approvazione  in  linea 

tecnica del progetto definitivo;
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 316 del 30.12.2010 di approvazione del progetto 

definitivo aggiornato;
• determinazione n. 114/GT del 11.05.2011 di approvazione del metodo di gara;
• determinazione n. 16 del 27.01.2012 di approvazione degli atti di gara;
• contratto d'appalto rep. n. 15050/318 del 18.04.2012 con il quale la progettazione esecutiva 

e l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Vitruvio s.r.l. di Treviso; 
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 23.01.2012 di approvazione degli atti di 

indirizzo per l'avvio della realizzazione di opere pubbliche che usufruiscono di contributi 
pubblici e privati - elenco n.1; 

Motivazioni
Con provvedimento del  dirigente del  Settore  Gestione  del  Territorio del  6  agosto  2012 è stato 
istituito l'ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art.130 del D.Lvo n. 163/2006  composto tra l'altro 
dall'ing. Nino Bonan di Feltre per l'espletamento degli obblighi di coordinatore per la sicurezza in 
fase  di  progettazione  e  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  in  ottemperanza 
all'obbligo previsto dall'art.90 del D.Lgs n.81/2008 e ss. mm.. 
Per le motivazioni espresse nel provvedimento istitutivo dell'Ufficio di direzione lavori necessita 
ora  affidare  l'incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  (coordinamento  per  la  progettazione  e 
coordinamento  per  l'esecuzione)  a  soggetto  esterno all'Amministrazione  in  considerazione  della 



mancanza all'interno dell'ufficio di personale dipendente in possesso della specifica abilitazione 
necessaria per l'espletamento dei relativi compiti. 
In  tale  contesto,  con  lettera  prot.  n.  10466  del  20.06.2012,  sono  stati  interpellati  i  seguenti 
professionisti  per  la  presentazione  di  un  preventivo  offerta  inerente  gli  onorari  e  le  spese  per 
l'espletamento degli obblighi di cui ai citati articoli 91 e 92 del  D.Lgs n.81/2008: geom. Gaetano 
Slongo di Feltre;  ing.  Bosco Andrea di Feltre;  studio Mauro De Benedet di Belluno; ing.  Nino 
Bonan di Feltre. Tra le offerte pervenute, la più bassa è risultata quella presentata dall'ing. Nino 
Bonan  di  Feltre  (acquisita  al  prot.  al  n.  10671  in  data  25.06.2012)  per  un  ammontare  netto 
complessivo di €. 2.900,00, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA. 
L'incarico  viene  affidato  su  base  fiduciaria  ed  in  via  diretta  al  predetto  professionista,  in 
applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art.125,  comma 11,  ultimo  periodo,  del  D.lgs.  n. 
163/2006 e successive modificazioni, accertato che il predetto professionista possiede i necessari 
requisiti di legge.

Normativa/regolamenti di riferimento
• D.Lvo n.163/2006 e successive modificazioni (con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 90, 91 e n. 125, co.11, ultimo periodo);
• articoli 90, 91 e 92 del  D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni; 
• D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs n. 163/2006;
• Legge 136/2010 (art.3 - tracciabilità dei flussi finanziari);
• D.L.  24.01.2012,  n.1 recante "Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo delle 

infrastrutture  e  la  competitività"  (con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  contenute 
nell'art.9);

• Regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
individuali a soggetti esterni approvato con Delibera G.M. n. 72 del 15 marzo 2010;

• D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 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 affidare all'ing. Nino Bonan di Feltre, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Belluno, al 
n.179  –  codice  fiscale  BNNNNI43S10G404U   CIG  ZD4060C9B3 -,  l'incarico  di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase 
di  esecuzione  -  ai  sensi  del  D.Lgs  n.81/2008  e  successive  modificazioni  -  dei  lavori  di 
completamento del complesso dei palazzetti Bovio Da Romagno per l'insediamento finalizzato 
alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;

2. gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico vengono fissati in complessivi netti €. 
2.900,00, oltre contributo previdenziale del 4% per € 116,00 e I.V.A. 21% per € 633,36,  per un 
totale complessivo di € 3.649,36, come da offerta del 22.06.2012, assunta al prot. al n. 10671 in 
data 25.06.2012;

3. di dare atto che il pagamento dei relativi compensi professionali dovrà avvenire nel rispetto 
degli indirizzi di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 15 del 23.01.2012; 

4. di subordinare l'incarico alle condizioni contenute nella lettera d'invito prot. n.10466 del 
20.06.2012 ed all'assunzione da parte del professionista 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 stabilire nella misura dell'uno per mille la penalità giornaliera di cui all'art. 257 del DPR 
n.  207/2010  in  caso  di  ritardata  consegna  degli  elaborati  previsti  dall'art.91  del  D.Lgs 
n.81/2008;

6. 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 di 



Giunta Municipale n° 72 del 15 marzo 2010;
7. di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione pari ad € 3.649,36, secondo le 

indicazioni riportate nella seguente tabella:

codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi codice
Interv.to peg bilancio impegno

2 01 05 03 4531 2011 Completamento Palazzetti € 3.649,36 i.m. 1409

IL DIRIGENTE

(F.to Degli Angeli Renato)



Determinazione 155 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 09/08/2012 avente per oggetto:

DGRV 3832/2009 - Lavori di completamento del complesso dei palazzetti Bovio Da Romagno per 
l'insediamento finalizzato alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale. 
Affidamento incarico coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in 
fase di esecuzione all'ing. Nino Bonan di Feltre. CIG ZD4060C9B3

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 16/08/2012

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.

Parere favorevole a condizione che il flusso di cassa in entrata dei contributi ed in uscita delle spese 
avvenga nel medesimo anno solare (DG 15 del 23.01.2012)

Feltre, lì 20/08/2012

IL DIRIGENTE
Lidia Maoret

__________________________
__________________________________________________________________________________

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

__________________________


	IL DIRIGENTE DETERMINA

