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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. 541 
 

 
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 10-08-2012 

 
 

Oggetto:  INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PATRIZIO TAGLIARO PER LA REDAZIONE DEL 
FRAZIONAMENTO AL N.C.T. DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL'AREA CIVICA 
AMBITO P.E.E.P. EBENE SUD   CIG.2356567C98 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
Premesso che: 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 24 febbraio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del PEEP - comparto Ebene sud per la somma 
complessiva di € 522.000,00; 

 
- con determinazione n. 98 in data 23 agosto 2011, Reg. Gen n. 549, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione del PEEP - comparto Ebene sud all’Impresa ATI Maroso Ivo Enzo 
S.r.l. Unipersonale con sede ad Marostica (Vi) in Via Marsan n. 69 e Dal Lago F.lli S.r.l. con sede a Sandrigo 
(Vi) in Via Leonardo da Vinci n. 10, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 12,985% sull’importo dei 
lavori a base d’asta; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25 luglio 2012 è stata approvata la prima perizia suppletiva e 

di variante; 5641 
 
Ravvisato che:  
 

- prima della stipula degli atti notarili di assegnazione delle aree  si deve procedere al frazionamento delle stesse, 
per cui 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;  

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

sono di complessivi €.  5.641,30 che comprendono:     
 

1)Pratica di frazionamento    €   5.022,41    
 sconto applicato 35%   €   1.757,84  €     3.264,57  (importo netto)  
 anticipazioni spese varie    €        300,00   
      
2) tracciamento dei vertici delle dividenti e delle  
     aree   €   1.412,84    
 sconto applicato 35%     €      494,49  €        918,35  (importo netto)  
       
 Totale imponibile     €     4.482,91    
 Cassa Previdenza 4%    €        179,32    
 Iva al 21% su Euro 4.662,23    €        979,07    
 Totale complessivo di parcella       €     5.641,30     
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- si ritiene di conferire l’incarico in parola al geom. Tagliaro, in quanto il professionista ha già effettuato il 
rilievo strumentale dell’area. 

 
Accertato che: 
 

- con determinazione del Settore Urbanistica n. 9 del 20 febbraio 2009,  Reg. Gen n. 190, è stato assunto 
l’impegno di spesa per il frazionamento e la stipula degli atti dell’area Peep Ebene sud;  

 
- sul suddetto impegno (n. 2438 sub 6 RR.PP. 2002) è stata accertata un’economia di spesa di € 2.828,15 che ora 

è possibile utilizzare; 
 

- la restante copertura finanziaria pari a € 2.813,15 trova la propria imputazione  all’interno del quadro 
economico di spesa, approvato con deliberazione di G.C. n. 123/2012, fra le Somme a disposizione 
dell’Amministrazione e precisamente:  

 
 alla voce b3)  per € 1.930,00  - cap. 3231/1 -  
 alla voce b4)  per €    883,15  - cap. 3231/1 -  

 
Visto il vigente regolamento comunale dei procedimenti da seguire per l’esecuzione in economia di lavori e 
l’acquisizione in economia di beni e servizi;  
 
Visto 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; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare , per i motivi espressi in premessa, l’incarico per la redazione del frazionamento al N.C.T. per la 
suddivisione in lotti dell’area  PEEP – Comparto Ebene Sud - Ambito IV, al geom. Patrizio Tagliaro, con studio 
tecnico in Via Ebene n. 25 ad Asiago  - C.F. TGLPRZ75C01A465X, per un compenso professionale di € 
5.641,30, comprensivo di oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 21%, come da preventivo presentato; 

 
2) di impegnare la spesa di € 5.641,30 a favore del geom. Patrizio Tagliaro al capitolo 3231/1 RR.PP. 2002 la quale 

trova la propria copertura finanziaria per la somma di € 2.828,15 con l’economia di spesa accertata sul 
precedente impegno assunto con determinazione del Settore Urbanistica n. 9 del 20 febbraio 2009,  Reg. Gen n. 
190 (impegno n. 2438 sub 6 RR.PP. 2002) e per la somma di €  € 2.813,15 al cap. 3231/1 all’interno del quadro 
economico di spesa del progetto, Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce b3) per € 1.930,00 e alla 
voce b4) per € 883,15.  

 
 
 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 
 
2438 SUB 6 
 
Asiago, li 10-08-2012 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 COSTANTINI STEFANO 


