
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 23  del  07/02/2011

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

Oggetto: Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la progettazione dei "Lavori di 
adeguamento normativo e funzionale della Casa di Riposo A. Brandalise - Sezione alta 
protezione Alzheimer". Incarico all'Arch. Mario Bagna di Treviso.

Premesse
Nell’ottobre 2009 è stata presentata istanza alla Regione – Direzione Edilizia a Finalità Collettive – 
per l’ottenimento di un contributo in conto capitale - a valere sui fondi di cui all’art.36 della L.R. 
1/2004 - per la realizzazione di un impianto antivagabondaggio, sistema di videosorveglianza e 
vasca di accumulo con sistema di pompaggio antincendio, a servizio della Sezione alta protezione 
Alzheimer presso la casa di Riposo A. Brandalise.
A fronte di tale richiesta, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 09.03.2010 è stato 
assegnato  un  finanziamento  in  conto  capitale  di  €  170.000,00,  su  una  spesa  prevista  di  €. 
220.804,00.
Con gli atti sotto richiamati è stato approvato il progetto preliminare nell'importo complessivo di € 
225.000,00.
L'opera risulta inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2011-2013 adottato con delibera di 
Giunta n. 232 del 4 ottobre 2010.
  
Riferimenti ad atti precedenti
- Istanza di contributo prot. n. 22080 del 30.10.2009;
- Nota della Direzione Edilizia a Finalità Collettive della Regione Veneto, prot. n. 188069 del 6 

aprile 2010 - acquisita al protocollo in data 13 aprile 2010 al n. 7294 – con la quale viene 
comunicato che l’intervento è stato ammesso a finanziamento; 

- Avviso pubblico, prot. n. 3509 del 19.02.2010, per la costituzione di elenchi per l’affidamento di 
incarichi di importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 91, 1° comma del 
D.lvo 163/2006 e s.m.i.

– lettera prot. n. 9611 del 12 maggio 2010 con la quale stati invitati a presentare offerta cinque 
professionisti compresi nell’elenco di cui al precedente punto.

– determina n. 179 del 14 giugno 2010 con la quale è stato affidato all'Arch. Mario Bagna 
l'incarico per  la progettazione preliminare dei “lavori di adeguamento normativo e funzionale 
della Casa di Riposo A. Brandalise – sezione alta protezione Alzheimer”.

– deliberazione n. 298 del 14 dicembre 2010. Approvazione progetto preliminare.
– deliberazione n. 307 del 20 dicembre 2010. Integrazione DGM n. 298 del 14 dicembre 2010.
–    

Motivazioni
Per  la  carenza  in  organico  di  personale  tecnico  e  quindi  l'impossibilità  di  poter  svolgere  la 
progettazione dell'opera rispettando i tempi di programmazione dei lavori, è necessario procedere 



all'affidamento  dell'incarico  a  soggetti  esterni  all'amministrazione  anche  per  quanto  attiene  la 
progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
A tal  fine  si  prevede  di  proseguire  l'incarico  con  il  medesimo  professionista  incaricato  della 
progettazione  preliminare  dell'opera  individuato  quale  migliore  offerente  a  seguito  della  lettera 
invito  prot. n.  9611 del 12 maggio 2010.
L'incarico viene disciplinato in base ai contenuti dello schema di convenzione che verrà approvato 
con atto successivo 
L'incarico sarà espletato in due fasi riferite rispettivamente a due stralci funzionali, (riconducibili ad 
un  unico  quadro  economico  generale)  da  attuare  mediante  appalti  separati,  come  di  seguito 
indicato:
a) progettazione definitiva/esecutiva relativa al nuovo locale pompe e serbatoio per la riserva idrica 
antincendio;
b)  progettazione  definitiva/esecutiva  delle  rimanenti  operepreviste  nel  progetto  preliminare 
approvato.   
Per l'effettuazione delle prestazioni richieste l'Arch Mario Bagna richiede  la somma di  € 9.521,48, 
oltre CNPAIA 4% e Iva 20% per un totale complessivo di €  11.882,81, come da lettera in data 17 
maggio 2010, assunta al prot. al n. 10120 del 19 maggio 2010. 
E' stato verificato che il predetto professionista possiede i necessari requisiti.
L'opera risulta inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2011-2013 adottato con delibera di 
Giunta n. 232 del 4 ottobre 2010.

Normativa/regolamenti di riferimento
- Art. 57, co.6, 90 e 91, 93 e 131 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.; 
- Art.62 del DPR n. 554/1999;
- Regolamento  comunale  di  disciplina  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  degli 

incarichi individuali a soggetti esterni approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 111 del 3 
aprile 2007 da ultimo modificato con delibera di Giunta Municipale n. 72 del 15 marzo 2010;

- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 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  proseguire  l’incarico  per  la  progettazione  definitiva/esecutiva,  coordinamento  per  la 
progettazione dei “lavori di adeguamento normativo e funzionale della Casa di Riposo A. 
Brandalise  –  sezione  alta  protezione  Alzheimer”,  all’arch.  Mario  Bagna  di  Treviso  per 
l’importo di complessivi netti  € 9.521,48 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 20% per un totale 
complessivo di € 11.882,81.

2. di demandare a successivo atto l'approvazione della convenzione regolante l'incarico.
3. Di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  dello  studio  di  tutti  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

4. 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 
G.M. n. 72 del 15 marzo 2010

5. Di registrare la spesa complessiva di € 11.882,81 come indicato nella seguente tabella:

codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg importi codice
intervento peg bilancio euro impegno

2 10 03 01 7980 2010 Manutenzione Casa di Riposo 11.882,81 (p.3557/10)
s.3566/10



IL DIRIGENTE

(F.to Bruno Fontana)



Determinazione 23 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 07/02/2011 avente per oggetto:

Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la progettazione dei "Lavori di adeguamento 
normativo e funzionale della Casa di Riposo A. Brandalise - Sezione alta protezione Alzheimer". 
Incarico all'Arch. Mario Bagna di Treviso.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 14/02/2011

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.

Feltre, lì 14/02/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

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

__________________________
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