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- Determina Settore Gestione del Territorio n. 204  del  06/10/2011

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

Oggetto: Lavori di realizzazione del giardino Alzheimer presso l'ex Pensionato di Via Belluno. 
Impegno a favore dell'Arch. Sergio Casagrande per le maggiori prestazioni inerenti la 
perizia di variante e documentazione correlata. CIG 3369932BD9

Premesse
Sono  stati  recentemente  ultimati  i  lavori  di  ristrutturazione  edilizia  ed  impiantistica  dell’Ex 
Pensionato  da  destinare  a  RSA per  malati  di   Alzheimer  ed  anziani  non  autosufficienti.  Gli 
interventi eseguiti in tale ambito hanno riguardato sostanzialmente l’esecuzione dei lavori necessari 
per  rendere  agibile  il  fabbricato  mentre,  per  mancanza  di  risorse,  sono  rimaste  escluse  le 
sistemazioni  delle  aree  esterne  di  pertinenza  del  fabbricato  e  la  realizzazione  del  giardino 
specificamente destinato alle esigenze dei malati di Alzheimer. A seguito del reperimento di nuove 
risorse, nel dicembre 2009, l'Amministrazione comunale ha approvato uno specifico progetto per  la 
realizzazione del predetto giardino.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera della Giunta Municipale n. 292 del 30 dicembre  2009, esecutiva nei termini di 

legge,  di  approvazione del  progetto  esecutivo  dei  "Lavori  di  realizzazione del  Giardino  
Alzheimer presso il Centro Servizi Anziani, di cui €. 134.912,57 per lavori in appalto (oneri 
per la sicurezza compresi) ed €. 65.087,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

– Determina n. 128/AG del 10 maggio 2010 con la quale è stato affidato l'appalto alla ditta 
Van  Den  Borre  Francesco  di  Treviso  verso  il  ribasso  del  12,80%  pari  al  prezzo  di  € 
117.979,12 comprensivi di € 2.620,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva 10% per un totale 
di € 129.777,04;

– contratto  rep. n. 15002/270 in data 10 giugno 2010, registrato a Feltre al n. 42 serie 1° In 
data  22 giugno 2010, con il  quale  i  lavori  sono stati  appaltati  alla  ditta Van Den Borre 
Francesco di Treviso; 

– determina n. 359/GT del 18 novembre 2010 con la quale è stata approvata la perizia di 
variante del progetto in premessa citato

– determina  n.  379/GT del  19 ottobre  2009 con la  quale  è  stato incaricato  l'Arch.  Sergio 
Casagrande per la progettazione esecutiva e D.L. dei lavori sopra richiamati.

  
Motivazioni
In fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche migliorative e di 
completamento dei lavori principali approvati con la determina sopra richiamata.
In data 26 maggio 2011 l’Arch. Sergio Casagrande trasmette la fattura n. 6/11 relativa agli onorari e 
spese di direzione lavori con la quale quantifica, altresì, in  € 1.900,00 oltre contributo previdenziale 
del 4% di € 76,00, Iva 20% pari a € 395,20 per un totale complessivo di € 2.371,20, l'onorario per la 
redazione   della  perizia  di  variante  e  suppletiva,  nonché dei  maggiori  compensi  per  assistenza 
cantiere, contabilità dei lavori e per duplici certificati di regolare esecuzione  della D.L. assistenza 



cantiere e contabilità come specificato nella lettera del 1° luglio 2011 (acquisita al prot. in data 1° 
luglio 2011 al n. 13042).
L'incremento di spese e competenze professionali sopra indicate riguarda:

• assistenza di cantiere e predisposizione contabilità per appalti separati (opere edili e opere di 
giardinaggio)

• predisposizione nuova pratica di autorizzazione comunale e della  Soprintendenza dovuti 
alla variante alla recinzione, ampliamento e spostamento dei cancelli esistenti e sostituzione 
di abeti con Tilia Cordata

Si provvede pertanto ad impegnare la maggiore spesa dando atto che essa trova copertura  nella 
Determina n. 359/GT del 18 novembre 2010 in premessa richiamata.
Il maggior compenso richiesto a fronte delle predette prestazioni è da ritenersi congruo.

 Normativa/regolamenti di riferimento
• Legge 136/2010
• 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;
• 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. D'impegnare a favore dell'Arch. Sergio Casagrande la somma  € 1.900,00 oltre contributo 
previdenziale del 4% di € 76,00, Iva 20% pari a € 395,20 per un totale complessivo di € 
2.371,20 a  fronte  delle  maggiori  prestazioni  descritte  in  premessa  effettuate  nell'ambito 
dell'incarico di D.L. e contabilità per la realizzazione del Giardino Alzheimer presso l'ex 
Pensionato.

2. di  subordinare  il  pagamento  all'assunzione  da  parte  del  professionista  degli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e successive 
modificazioni,  secondo  quanto  previsto  nell'art.  7  della  Convenzione  d'incarico  prot.  n. 
23475 del 13 novembre 2009; 

3. di imputare la spesa di €. 2.371,20,  come indicato nella seguente tabella:

codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg importi codice
Intervento

2 10 03 01

Peg

7994

Bilancio

2009  Sistemazione area esterna casa di riposo

Euro

2.371,20

impegno

imp.mass.2393
s.i. 1913/09 

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 19/10/2011

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.

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 20/10/2011

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

__________________________


