
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 60  del  22/03/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza UrbanaFabbricati, Cimiteri e 
Nettezza Urbana

Oggetto: Incarico professionale di redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della 
nuova  centrale  termica  del  Palaghiaccio  allo  Studio  Tecnotherm  di  Feltre  -  CIG 
1500761327

Premesse
Il  Palaghiaccio  non  ha  mai  avuto  una  centrale  termica  per  la  produzione  di  acqua  calda  e 
riscaldamento locali, ma utilizza uno scambiatore di calore che sfrutta la produzione di vapore della 
rete ospedaliera. 
La prima settimana di  aprile  2011 l'U.L.S.S.  chiuderà la  condotta  di  alimentazione del  vapore, 
lasciando i locali del Palaghiaccio senza riscaldamento e senza acqua calda.
 
Motivazioni
L'amministrazione comunale ha la necessità di realizzare la centrale termica del Palaghiaccio per la 
produzione di acqua calda per i servizi igienici e per il riscaldamento dei locali. 
Nell'anno 2004 lo studio Tecnotherm, con sede a Feltre in via Fosse 24/C, nella persona del perito 
industriale Turra Severino, aveva già redatto il progetto per la realizzazione della centrale termica, 
per  cui  si  ritiene conveniente incaricare lo  stesso professionista  per l'adeguamento del  progetto 
esistente, sia dal punto di vista economico, vedasi l'offerta datata 11 marzo 2011 pari a € 1.660,00 
esclusi IVA ed oneri previdenziali, sia considerando l'urgenza con la quale si deve realizzare l'opera.

Normativa/regolamenti di riferimento
− Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “ tracciabilità dei flussi finanziari”
− D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30 luglio 2004 considerando che questo tipo 

di intervento non è disponibile nelle convenzioni CONSIP alla data odierna;
− D.lgs 12/04/2006  n. 163 art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
− D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000  art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
− Deliberazione Consiliare n. 19 del 9 marzo 2007 “Regolamento dei lavori, delle fornitura e 

dei servizi in economia” e successive modifiche;
− Delibera di Giunta Municipale n. 111 del 3 aprile 2007. Regolamento recante la disciplina 

delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione"

− Delibera di Giunta n. 72 del 15 marzo 2010. Modifica a Regolamento approvato con DGM 
111 del 3 aprile 2007

− Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 21 febbraio 2011 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2011;

− art.48 dello Statuto Comunale “Attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno”



IL DIRIGENTE  DETERMINA

1. di procedere all’affido dell’incarico di redazione del progetto esecutivo per la realizzazione 
della nuova centrale termica del Palaghiaccio dello studio Tecnotherm di  Turra Severino, 
con sede a Feltre in via Fosse 24/C  P.I. 00704750256, giusta offerta dell'11 marzo 2011;

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del Comune di 
Feltre, come previsto dagli articolo 8 e 9 del regolamento comunale approvato con DGM n. 
111 del 3 aprile  2007 e successivamente modificato con DGM n. 72 del 15 marzo 2010; 

3. di impegnare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari a € 1.660,00 più IVA e 
oneri  previdenziali  (2%) per  un  totale  complessivo  di   €  2.031,84 e  di  imputarli  come 
indicato nella seguente tabella:

Cod.

intervento

Capitolo

Peg

Esercizio

Bilancio
Descrizione capitoli peg Importi

Cod.

Imp.

2.01.05.03 671 2011 manutenzione straordinaria 
patrimonio comunale 2.031,84 1019/11

4. di subordinare l'incarico dell'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 
s.m.i..

IL DIRIGENTE

(F.to Bruno Fontana)



Determinazione 60 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 22/03/2011 avente per oggetto:

Incarico professionale di redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova centrale 
termica del Palaghiaccio allo Studio Tecnotherm di Feltre - CIG 1500761327

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 24/03/2011

l'addetto: Sonia Perlini

________________________________________________________________________________

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 24/03/2011

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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