
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 121  del  19/05/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Verifiche - Valutazioni Immobili Verifiche - Valutazioni 
Immobili

Oggetto: Accastamento  fabbricato  comunale  polivalente  in  località  "Velai".  Affidamento 
incarico allo Studio geom. Silvano Tollardo di Lamon (BL). CIG 24976061AC.

Premesse:
Con permesso di costruire n° 2005/0435 del 21/09/2005, veniva approvato il progetto relativo alla 
realizzazione  dei  lavori  di  costruzione di  un fabbricato a  servizio dell'area  sportiva polivalente 
presso la frazione di Velai, su terreno di proprietà comunale identificato in catasto al Foglio 42 
mappali 547-91-93.-
Attualmente il mappale 547 è stato sostituito dal mappale 880 a seguito tipo di frazionamento del 
20/06/1998 n. 563.1/1998, in atti dal 24/06/1998.-

Riferimenti ad atti precedenti:
- In data 03/11/1997 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Feltre e l' Unione Sportiva 

Dynamo per la gestione del campo sportivo di Velai; In tale convenzione veniva incluso 
anche il terreno come sopra identificato e su cui è stato edificato l'immobile di cui trattasi.-

Motivazioni:
Considerato  che  i  lavori  sono  stati  ultimati  nel  corso  dell'anno  2010,  risulta  ora  necessario 
predisporre l'accatastamento della struttura al fine del successivo rilascio del certificato di agibilità.-
Con lettera prot. n° 8662 in data 04/05/2011 è stato richiesto un preventivo offerta per la prestazione 
di che trattasi, ai seguenti Studi Professionali:

• geom. Gerardo DE BORTOLI di Feltre;
• geom. Moreno ZUCCO di Fonzaso;
• geom. Silvano TOLLARDO di Lamon;
• geom. Adriano COMETTO di Feltre;
• geom. Valerio e Gianluca ZULLIAN di Pedavena;
• geom. Giovanni e Barbara CECCATO di Feltre.-

Entro il termine del 13 maggio 2011 hanno presentato offerta tutti gli Studi invitati, solo escluso lo 
Studio geom. Adriano COMETTO di Feltre.-
Visto il quadro di raffronto in data 16 maggio 2011 dal quale si evince che l'offerta economicamente 
più vantaggiosa è quella proposta dallo Studio geom. Silvano TOLLARDO di Lamon, via Slongo n. 
17 – codice fiscale TLLSVN62E15Z133P – partita. IVA 00291400257 – CIG 24976061AC - , per 
l'importo di € 880,00 oltre Contr. Integr. 2% di € 17,60 e I.V.A. 20% di € 179,52 + anticipazione spese 
di € 159,00  per un totale complessivo di € 1.236,12.-

Normativa/regolamenti di riferimento



• Delibera  di  Giunta  Municipale  n°  126  del  28/05/2009  “Approvazione  regolamento  di 
disciplina procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti 
esterni”

• Art.  125  comma  11  del  Decreto  Legislativo  n°  163/2006  e  rispettati  principi  di  non 
discriminazione parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

• “Regolamento  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia”  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n° 19 in data 09/03/2007

• D Lgs. n° 168/04 considerato che detta prestazione non risulta disponibile nelle convenzioni 
Consip alla data odierna;

• Deliberazione di Giunta n° 38 in data 21 febbraio 2011 che approva il P.E.G 2011;
• 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 affidare allo studio geom. Silvano TOLLARDO di Lamon,  via Slongo n. 17 – codice 
fiscale TLLSVN62E15Z133P – partita. IVA 00291400257 – CIG 24976061AC -, l'incarico 
per l'accatastamento del nuovo fabbricato di proprietà comunale sito in località Velai destinato 
a edificio polivalente, per l'importo di € 880,00 oltre Contr. Integr. 2% di € 17,60 e I.V.A. 20% 
di € 179,52 + anticipazione spese di € 159,00 per un totale complessivo di € 1.236,12;

2. di subordinare l'incarico all'assunzione da parte della ditta affidataria di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e 
successive modifiche;

3. 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 di 
Giunta Municipale n° 72 del 15 marzo 2010;

4. di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione pari ad € 1.236,12 secondo le 
indicazioni riportate nella seguente tabella:

codice codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi codice
C. di R. Interv.to peg bilancio impegno

4000 1 09 01 03 565 2009 Incarichi professionali € 1.236,12 (p.3602)
3676/09

Totale €  1.236,12

IL DIRIGENTE

(F.to Bruno Fontana)



Determinazione 121 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 19/05/2011 avente per oggetto:

Accastamento fabbricato comunale polivalente in località "Velai". Affidamento incarico allo Studio 
geom. Silvano Tollardo di Lamon (BL). CIG 24976061AC.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 23/05/2011

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 23/05/2011

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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