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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 34 del 16/05/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA D'ATEM VICENZA 3.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU COMPETENZE DOVUTE
AL PROFESSIONISTA ESTERNO ING. FRANCESCO DONA' (STUDIO
PROFESSIONALE ITI SERVIZI CONSULTING ENGINEERING) DI
CASTELFRANCO VENETO (TV). (CIG Z8E1F2130E)

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

[--_Hlk484068925--]PREMESSO che in relazione alla gara d’ATEM Vicenza 3 relativa
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che la stazione appaltante individuata
nel Comune di Schio andrà ad effettuare si è reso necessario dare incarico ad un tecnico avente
specifiche competenze in materia ed in grado di predisporre tutti gli atti necessari per effettuare
l’analisi e la riqualificazione dei valori RAB atteso che le regole previste in materia dal D.M.
12.11.2011 n° 226 si discostano notevolmente dalle precedenti applicate all’epoca della
precedente gara espletata nel 2010 tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Mason Vicentino e Molvena ora fusi in Colceresa, Montecchio Precalcino, Monte di Malo,
Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano;

DATO ATTO che con propria determinazione n° 42 del 26.06.2017 si è provveduto ad affidare
l’incarico di consulenza tecnica all’Ing. Francesco Donà (Studio professionale ITI servizi –
Consulting Engineering) di Castelfranco Veneto (TV) approvando altresì lo schema di disciplinare
regolante i rapporti tra Comune di professionista successivamente sottoscritto tra le parti come in
atti d’ufficio;

RICHIAMATO il “Disciplinare d’Incarico per l’affidamento del servizio tecnico propedeutico alla
gara d’ATEM Vicenza 3 – analisi e riqualificazione dei valori RAB” ed in particolare i contenuti
dell’art. 4 (liquidazione delle competenze) che prevede l’erogazione, sul corrispettivo indicato
dall’art. 3 in €. 1.200,00 oltre C.P. ed IVA, nella misura del 75% a conclusione dell’attività dal punto
1 al punto 5 come meglio descritte all’art. 1, entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di
presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva del professionista;

VERIFICATO che le attività dell’incarico meglio indicate all’art. 1 del predetto “Disciplinare” (1.
Analisi del quadro normativo e giuridico e della situazione contrattuale in essere con AP Reti gas;
2. Determinazione del rimborso spettante ad AP Reti Gas ai sensi dell’art. 6 del vigente contratto e
dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 164/2000; 3. Ricognizione dei valori RAB attuali degli impianti
suddivisi per titolarietà dei beni; 4. Studio delle soluzioni di aggiornamento, adeguamento, modifica
o integrazione dei valori impiantistici iscritti negli inventari comunali e dei valori di stima industriale
utilizzati nella gara svolta nel 2011; 5. Supporto tecnico nella predisposizione del libro cespiti
necessario per l’iscrizione dei beni nell’inventario comunale) sono state espletate;

VISTA la richiesta di liquidazione pervenuta al prot. com.le n° 1290/19 in data 14.05.2019 e la
parcella n° 19/E datata 13.05.2019 e relativa all’acconto nell’acconto nella misura del 75% sul
totale dovuto;
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RITENUTO pertanto di procedere a liquidare l’acconto pari ad €. 900,00 oltre al 4% per Cassa
Previdenza (€. 36,00) ed all’IVA pari al 22% (calcolata sull’imponibile di €. 936,00 e pari ad €.
205,92) per un ammontare complessivo di €. 1.141,92;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_13865396 con scadenza al
21.05.2019, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che il professionista è in regola
con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
stata prevista nell’anno 2017;

ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
24/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui
si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere alla liquidazione a favore dell’Ing.
Francesco Donà (Studio professionale ITI servizi – Consulting Engineering) di Castelfranco Veneto
(TV) – P.IVA 04033170269, della somma di €. 900,00 oltre al 4% per Cassa Previdenza (€. 36,00)
ed all’IVA pari al 22% (calcolata sull’imponibile di €. 936,00 e pari ad €. 205,92) per un ammontare
complessivo di €. 1.141,92 quale acconto di propria spettanza in ordine all’incarico per il “servizio
tecnico propedeutico alla gara d’ATEM 3  Vicenza, analisi e riqualificazione dei valori RAB”, così
come previsto dal disciplinatre d’incarico sopra rubricato;

-3) di liquidare la spesa complessiva di euro1.141,92 sul capitolo di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1860_0 Prestazioni professionali per 01.06 1.03.02.99.000 1.141,92 2701 – Ing. F.
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studi progettazioni, direzioni
lavori

Donà – Studio
Professionale ITI
Servizi –
Castelfranco V.

[--_Hlk495565848--]-4) di procedere alla liquidazione dell’importo sopra detto a favore del suddetto
professionista;

-5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-6) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2017;

-7) di trasmettere copia del presente dispositivo allo Studio Tecnico ITI Servizi – Consulting
Engineering dell’Ing. Francesco Donà –con sede in via P. Veronese, 16 – 31033 Castelfranco
Veneto (TV);

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

34 16/05/2019 Area servizi tecnici 16/05/2019

OGGETTO:

SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA D'ATEM
VICENZA 3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU
COMPETENZE DOVUTE AL PROFESSIONISTA ESTERNO ING.
FRANCESCO DONA' (STUDIO PROFESSIONALE ITI SERVIZI
CONSULTING ENGINEERING) DI CASTELFRANCO VENETO (TV).
(CIG Z8E1F2130E)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
24/05/2019 al 08/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 24/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


