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- Determina Settore Gestione del Territorio n. 136  del  20/06/2012

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

Oggetto: Lavori di adeguamento del ponte-tombotto in Via Case Bianche. Affidamento incarico 
al Dott. Armando Comin  di Farra d'Alpago per la redazione della perizia geologica. 
CIG ZDF05731A6

Premesse
L'Amministrazione Comunale intende procedere urgentemente ai lavori di adeguamento del ponte-
tombotto in Loc. Case Bianche, per la  salvaguardia della pubblica incolumità. L'eventuale crollo 
determinerebbe il totale isolamento delle aziende agricole e abitazioni ubicate nei pressi. Sarebbe 
altresì interrotta la grossa condotta dell'acquedotto posta a ridosso del muro pericolante con gravi 
conseguenze per le utenze.   

Atti precedenti
• Delibera n. 86 del 11 aprile 2011. Approvazione documento preliminare alla progettazione 

predisposto  dal  Settore  Gestione  del  Territorio  in  data  8  aprile  2011  relativamente  agli 
interventi di “Adeguamento ponti e tombotti del territorio comunale”.

• determina n. 110/GT del 6 maggio 2011 con la quale sono stati affidati gli incarichi per la 
progettazione preliminare all'Ing. Nino Bonan.

• determina n.  120/GT del  18 maggio 2012 con la  quale  è  stato  affidato l'incarico per  la 
progettazione definitiva/esecutiva all'Ing. Nino Bonan.

Motivazioni
Allo stato attuale necessita affidare a professionista abilitato la redazione della perizia geologica-
geotecnica a supporto del progetto di adeguamento del ponte/tombotto  in Via Case Bianche.
Con note prot. nn. 8797, 8798 e 8799 del 25 maggio 2012 è stato richiesto preventivo ai sotto 
elencati professionisti:
Renzo Zollet
Graziano Miglioranza
Armando Comin.
Entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2012, termine per la presentazione delle offerte, hanno 
presentato note i seguenti professionisti:
Renzo Zollet
Armando Comin
Dalla comparazione delle offerte è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dal Dott. Armando 
Comin che offre per le prestazioni di che trattasi la somma di € 600,00 oltre cassa pari al 2% di €  
12,00, ed IVA al 21% pari ad € 128,52, per un totale complessivo di € 740,52  
L'offerta presentata dal professionista è  da ritenersi congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione.
E' stato verificato che il predetto professionista possiede i necessari requisiti. 

Normativa/regolamenti di riferimento



• Legge 136/2010
• artt. n.91 e n. 125, co.11 del D.Lvo n.163/2006 e successive modificazioni;
• 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.;

• 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  al  Dott.  Armando  Comin  (C.F.  CMNRND49B05D333Y)  l'incarico  per  la 
redazione della perizia geologica-geotecnica a supporto del progetto di adeguamento del 
ponte/tombotto  in  loc.  Case  Bianche,  a  fronte  di  un  onorario  di  €  740,52  contributi 
previdenziali ed  IVA  inclusi, come  da Sua offerta del  6 giugno 2012, acquisita al prot. in 
data 11 giugno 2012 n. 9787.

2. di stabilire che la consegna della relazione dovrà avvenire entro 30 gg dal formale 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 e ss.mm. e ii.; 

5. di impegnare la somma di € 740,52 secondo le indicazioni della seguente tabella:

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

2 09 01 06

2 09 01 06

560

560

2008

2009

Incarichi professionali esterni

Incarichi professionali esterni

638,24

102,28
740,52

p.2524
 s. 2525/08

p. 2408 
s. 2762/09

IL DIRIGENTE

(F.to Greco Paolo)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 03/07/2012

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.

Favorevole con la seguente motivazione: si attesta la copertura finanziaria; si comunica che ai sensi 
della normativa vigente, attualmente, non è compatibile con le regole di finanza pubblica.  

Feltre, lì 03/07/2012

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

__________________________


