
 
 

 

 

 

 

Determinazione n. 120                     del 20.12.2013 

 

 

OGGETTO: DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. APPROVAZIONE 

PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA 

CONCA AGORDINA”. LAVORI DI “NUOVA PASSERELLA SUL RIO PEZZEA”IN COMUNE DI 

GOSALDO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DA 

REALIZZARE. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. 

CIG-  ZC70D302A3- CUP D41B13000470005 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

-  RICHIAMATA la propria determinazione in data 5.11.2013, n. 90 con la quale è stato deciso di 

provvedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva 

ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori di “ Nuova passerella sul Rio Pezzea”, da realizzare nell'ambito del progetto integrato 

territoriale di "Valorizzazione turistica della Conca Agordina", mediante procedura negoziata e con 

gara informale; 

- ATTESO che nella lettera d'invito era stato precisato che l'offerta doveva ritenersi comprensiva 

della progettazione definitiva ed esecutiva  delle opere in progetto, della direzione e contabilità dei 

lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della redazione 

del certificato di regolare esecuzione, intendendosi diversamente escluso ogni onere per 

l’esecuzione di rilievi topografici, sondaggi, relazioni di indagine geologica, geotecnica, idrologica 

ed idraulica, per la progettazione esecutiva delle strutture e di eventuali impianti (elettrici, termo- 

idraulici, ecc.) e per l’esecuzione dei tipi di frazionamento delle aree oggetto di esproprio per le 

quali si procederà con separato affidamento; 

-  CONSIDERATO che alla gara informale sono stati invitati due concorrenti e che ha partecipato 

l’ing. Alessandro Manfroi con studio a Sedico (BL) P.zza della Vittoria, 19/a  che ha offerto un 

ribasso del  53,927.% sul prezzo posto a base d'affidamento; 

- OSSERVATO che tra le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono compresi 

anche i rilievi topografici, sondaggi, relazioni di indagine geologica, geotecnica, idrologica ed 

idraulica, per la progettazione esecutiva delle strutture e di eventuali impianti (elettrici, termo- 

idraulici, ecc.) e per l’esecuzione dei tipi di frazionamento delle aree oggetto di esproprio e ritenuto 

pertanto di affidare tali prestazioni al suddetto professionista risultato migliore offerente, evitando 

in tal modo, anche per ragioni di operatività e di coordinamento nell'esecuzione dell'incarico, ogni 

frazionamento dell'appalto; 

-  VISTA la nota in data 19.12.2013, con la quale l’ing. Alessandro Manfroi comunica la propria 

disponibilità ad eseguire anche le suddette prestazioni verso l'importo di € 6.000,00 c.p. e I.V.A. 

escluse; 
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-  CONSIDERATO equo il prezzo come sopra offerto in relazione alla natura ed alla entità delle 

prestazioni da rendere; 

-  RITENUTO pertanto di affidare all’ing. Alessandro Manfroi con studio a Sedico (BL) P.zza della 

Vittoria, 19/a, l'incarico della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere 

indicate in oggetto, della direzione e contabilità dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione e della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, verso il 

corrispettivo di €. 6.499,98. c.p. e I.V.A. escluse, giusta offerta in data 28.11.2013, nonchè 

l’esecuzione di rilievi topografici, sondaggi, relazioni di indagine geologica, geotecnica, idrologica 

ed idraulica, per la progettazione esecutiva delle strutture e di eventuali impianti (elettrici, termo- 

idraulici, ecc.), relazione paesaggistica e VINCA e per l’esecuzione dei tipi di frazionamento delle 

aree oggetto di esproprio per l'importo di €  6.000,00 I.V.A. e c.p. escluse e quindi per un importo 

complessivo di €. 12.499,98. c.p. e I.V.A. escluse; 

-  DATO ATTO che l'importo complessivo dell'incarico è inferiore a € 40.000,00, per cui lo stesso 

può essere conferito direttamente dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 125 c. 11 del 

D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 267 c. 10 del D.P.R. 5.10.2013, nonchè del vigente 

regolamento comunale per l'esecuzione dei servizi e delle forniture in economia; 

-  PRECISATO che il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. e 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.  responsabile del procedimento 

relativamente all'esecuzione della presente opera pubblica, giusta deliberazione consiliare n 33 del 

28.11.2013 di approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

-    VISTO il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

-    VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

-    VISTA la legge 11.11.2011, n. 180; 

-   VISTO il D.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

-  di affidare, per i motivi esposti in premessa, all’ing. Alessandro Manfroi con studio a Sedico (BL) 

P.zza della Vittoria, 19/a, - P.I. 01010450250 – C.F. MNFLSN71L06A757A l'’incarico della redazione 

della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

della direzione e contabilità lavori e degli adempimenti per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

di “Lavori nuova passerella sul rio Pezzea” e della redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, verso il corrispettivo di €. 6.499,98 c.p. e I.V.A. escluse, giusta offerta in data 

28.11.2013, nonchè l’esecuzione di rilievi topografici, sondaggi, relazioni di indagine geologica, 

geotecnica, idrologica ed idraulica, per la progettazione esecutiva delle strutture e di eventuali 

impianti (elettrici, termo- idraulici, ecc.), relazione paesaggistica e VINCA e per l’esecuzione dei 

tipi di frazionamento delle aree oggetto di esproprio per l'importo di € . 6.000,00  I.V.A. e c.p. 

escluse e quindi per un importo complessivo di €. 12.499,98 c.p. e I.V.A. escluse; 

- di dare atto che la realizzazione della suddetta opera pubblica è prevista nell'ambito del progetto 

integrato territoriale di "Valorizzazione turistica della Conca Agordina" 

-  di precisare che trattandosi di incarico inferiore a € 40.000,00, lo stesso può essere conferito 

direttamente dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 125 c. 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 

163 e ss.mm.ii. e 267 c. 10 del D.P.R. 5.10.2013, nonchè del vigente regolamento comunale per 

l'esecuzione dei servizi e delle forniture in economia; 

-  di dare atto che il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. e 272 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento 

relativamente all'esecuzione della presente opera pubblica, giusta deliberazione consiliare n. 33 del 

28.11.2013 di approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nel 

quale è compresa l'opera da realizzare; 

- di dare atto che il professionisti suindicato è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per contrarre 

con la pubblica amministrazione e per lo svolgimento del servizio, come risulta dalle dichiarazioni e 

del curriculum acquisito agli atti; 



-   di dare atto  che si provvederà in termini al versamento della somma dovuta ai sensi dei commi 65 e 

67  dell’art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

-  di dare atto che la spesa preventivata per l’intervento ammonta a €. 15.859,97 I.V.A. e c.p. 

comprese, troverà copertura nel quadro economico del progetto esecutivo ed è stata prevista nel 

P.E.G. per l’anno in corso al Cod. Bil.  n..2.07.0101 Fondo ODI Progetto Integrato Territoriale di 

“Valorizzazione Turistica della Conca Agordina” “stralcio funzionale”Nuova passerella sul Rio 

Pezzea””, capitolo n. 2783”, tra le somme a disposizione nell’ambito del quadro economico del 

progetto, dove viene impegnata con il presente provvedimento; 

 

 

     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      - geom. Angelo De Marco - 

 

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del 

D.lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

       rag. Katia Cinzia Casera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


