
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 196  del  08/11/2012

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

Oggetto: Lavori di completamento funzionale del Teatro Civico "De La Sena" - 8° stralcio\: 
realizzazione camerini e adeguamento centrale termica. Affidamento incarico per la 
progettazione definitiva-esecutiva e per la direzione dei lavori. CIG Z07071C9A7

IL DIRIGENTE 

Premesse
Nell'ottobre  2000,  è  stato  stipulato  l'accordo  di  programma  tra  il  Comune  di  Feltre  e  la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale per la realizzazione 
dei lavori di completamento del restauro del Teatro Comunale “La Sena” di Feltre.
A seguito dei  lavori  eseguiti  fino ad oggi,  concentrati  esclusivamente nel  corpo storico,  la  cui 
realizzazione  è  stata  possibile  anche  grazie  ad  un  sostanzioso  contributo  della  Fondazione 
Cariverona, il Teatro è solo parzialmente utilizzabile per un totale massimo di 132 persone presenti, 
compresi attori o musicisti.
Con Deliberazione di Giunta n.32 del 27.02.2012, l'Amministrazione ha deciso di dar corso alla 
progettazione  definitiva  per  il  completamento  funzionale  dell'opera  sulla  base  del  progetto 
preliminare  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  21  del  14.02.2012.  Con  il  medesimo 
provvedimento è stato altresì  deciso di procedere con la progettazione esecutiva di uno stralcio 
funzionale dei lavori per la quota parte necessaria per completare la rendicontazione del contributo 
di €. 1.500.000,00 a suo tempo assegnato dalla Fondazione Cariverona per il completamento del 
Teatro.  

Riferimento atti precedenti
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 181 del 6 novembre 2012 con la quale sono state 

assunte ulteriori determinazioni per la prosecuzione dell'opera;

Motivazioni
Vista l'impellente necessità di  chiudere la rendicontazione del contributo a suo tempo assegnato 
dalla Fondazione Cariverona, con deliberazione n. 181 del 6 novembre 2012, l'Amministrazione ha 
deciso di sospendere momentaneamente i precedenti incarichi relativi alla progettazione del nuovo 
corpo esterno e  di  procedere con la  progettazione  e  la  realizzazione  di  uno stralcio funzionale 
riguardante la realizzazione dei camerini e l'adeguamento della centrale termica, per un importo di 
spesa  previsto  di  complessivi  €.  272.263,64,  di  cui  €.  215.176,91  per  lavori  in  appalto.  I 
professionisti  che  hanno  precedentemente  collaborato  alla  progettazione  dei  lavori  di 
completamento del  Teatro  hanno manifestato  la  loro  disponibilità  ad  elaborare  con la  massima 
sollecitudine la relativa progettazione e ad effettuare la relativa direzione dei lavori. A tal fine hanno 
dichiarato la loro disponibilità a costituirsi in associazione temporanea di professionisti ai sensi di 
legge. Gli onorari per la predisposizione del progetto definitivo esecutivo comprendente relazione 



illustrativa,  elaborati  grafici  per  ottenimento  autorizzazioni,  capitolati,  relazioni  specialistiche  e 
calcoli degli impianti e delle strutture, computo metrico estimativo e direzione dei lavori sono stati 
quantificati in complessivi €. 19.950,00, oltre contributo previdenziale ed IVA per un totale di €. 
25.105,08,  come risulta  dal  preventivo di  parcella  del  15.10.2012,  acquisito  al  protocollo al  n. 
18069  in  data  24.10.2012.  Si  provvede  pertanto  all'affidamento  del  predetto  incarico  alla 
costituenda A.T.P., accertato che ricorrono i presupposti  di  cui all'art.90,  6° comma, del D.Lgs. 
n.163/2006.  L'incarico  viene  affidato  su  base  fiduciaria  ed  in  via  diretta,  in  applicazione  delle 
disposizioni contenute nell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. n. 163/2006 e nel vigente 
Regolamento  comunale  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia,  accertato  che  i 
professionisti  possiedono  i  necessari  requisiti  di  legge.  Le  condizioni  regolanti  l'incarico  sono 
contenute  nell'allegato  schema  di  convenzione  che  forma  parte  integrante  del   presente 
provvedimento. La relativa spesa trova copertura nelle somme impegnate con deliberazione della 
giunta municipale n. 181 del 6 novembre 2012.

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);
• 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 e ss. 
mm. e ii .

• Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia come modificato 
con deliberazione consigliare n. 23 del 28.02.2011;

• 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  alla  costituenda  A.T.P.  composta  dall'arch.  Irene  Barp  (C.F. 
BRPRNI81M42D530C  P.  IVA  01112170251),   dall'ing.  Alberto  Alberton  (C.F. 
LBRLRT48C12I626P  P.  IVA  00507660256),  dal  P.I.  Severino  Turra  (C.F. 
TRRSRN47S17A443O)  e  dall'ing.  Marco  De  Giacometti  di  Feltre  (C.F. 
DGCMRC61C30D530H -  P.I.  00730790250),  l'incarico  per  la  progettazione  definitiva  - 
esecutiva e direzione dei lavori relativa alla realizzazione dei camerini al piano mezzanino e 
adeguamento  della  centrale  termica  del  Teatro  "La  Sena"  (CIG  Z07071C9A7)  per  il 
complessivo importo di €. 19.950,00, oltre CNPAIA 4 % €. 798,00 e IVA 21% €. 4.357,08, 
per un totale di €. 25.105,08; 

2. Di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  del  suddetti  professionisti  di  tutti  gli 
obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari previsti  dall’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010,  n.  136  e  successive  modificazioni  ed  alla  presentazione  di  idonea  certificazione 
comprovante   la  regolarità  della  posizioni  nei  riguardi  degli  obblighi  contributivi  e 
previdenziali; 

3. di approvare l'allegato schema di convenzione regolante l'incarico;



4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre,  come  disposto  dagli  artt.  8  e  9  del  Regolamento  Comunale  approvato  con 
Deliberazione della G.M. n. 72 del 15 marzo 2010 e ss.mm. e ii.

5. Di registrare la spesa di €. 25.105,08, come indicato nella seguente tabella dando atto che la 
somma  è  già  stata   impegnata  con  deliberazione  della  giunta  municipale  n.  181  del  6 
novembre 2012.:

codice capitolo esercizio Descrizione capitoli peg importi codice
intervento peg bilancio euro impegno
2 05 02 01 5503 2005 Sistemazione e completamento 

teatro comunale
€  25.105,08 imp.2410/05

s.2420/05

IL DIRIGENTE

(F.to Degli Angeli Renato)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 09/11/2012

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.

Feltre, lì 09/11/2012

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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