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DETERMINAZIONE n. 3 del 03.02.2014 
 
SERVIZIO: Ufficio del Segretario 
 
OGGETTO: Stazione Unica Appaltante/Centrale di committenza della Comunità 

Montana Feltrina. Affido del servizio di supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento. 

    
 

IL SEGRETARIO 
 

PREMESSO che questa Comunità Montana Feltrina: 
 
-  con delibera di Consiglio n. 20 del 23.05.2007 ha avviato, all’interno delle attività 
di servizio che da tempo offre ai Comuni, un Servizio Appalti Associato allo scopo 
di fornire un supporto nell’ambito delle procedure di espletamento degli appalti di 
lavori, servizi e forniture; 
- con successiva deliberazione di Consiglio n. 6 del 26.04.2012 è stata istituita una 
una S.U.A./Centrale di Committenza, in attuazione delle disposizioni contenute nel 
D.P.C.M. del 30 giugno 2011 ad oggetto “Stazione Unica Appaltante, in attuazione 
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le 
mafie e dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”, 
che, in sostanza, ha sostituito il precedente Servizio Appalti Associato; 
 
CHE la convenzione per il servizio sopra indicato scade il 31.12.2014; 

 
ATTESO che attualmente vi sono enti che aderiscono ad entrambi i servizi e che 
per la loro erogazione sussiste la necessità di affidare un incarico esterno di 
supporto all’attività del responsabile unico del procedimento, come previsto 
dall’articolo 10 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.,ii., nonché nella fornitura ed 

aggiornamento della modulistica maggiormente significativa e nella gestione dello 
sportello a favore degli Enti associati; 

 
RILEVATO che la procedura di affidamento prescritta dalla vigente legislazione è 
notevolmente complessa e gli adempimenti da svolgere per la sua esecuzione, in 
particolare quelli riguardanti la verifica dell’anomalia delle offerte, obbligatoria per 
tale tipologia di appalto,  richiede una approfondita conoscenza della normativa; 
 
CONSTATATO che questa Amministrazione non ha nel proprio organico le risorse 
necessarie per svolgere tali adempimenti, per cui si rende necessario ricorrere ad 
un supporto esterno al R.U.P. per lo svolgimento delle funzioni di natura 
amministrativa ed organizzativa connesse con la realizzazione dell’intervento; 



 
 
CONSIDERATO che l’art.  10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. stabilisce, tra 
l’altro, che nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti 
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della 

specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del 
responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, 
i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere 
affidati, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - 
finanziario, amministrativo, organizzativo e legale; 
 
VISTA la nota con la quale il sig. De Zolt Sappadina Cesare, professionista esperto 
nella materia e già responsabile del Servizio Appalti Contratti Espropri della 
Provinciale di Belluno, si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio verso il 
corrispettivo di euro 12.000,00 + IVA e cassa pensioni; 
 
RITENUTO equo tale corrispettivo in relazione alle prestazioni da svolgere che 
consistono nella redazione degli atti da assumere per l’affido del servizio, nella 
partecipazione alle gare di appalto in qualità di componente della Commissione e/o 
segretario; 
 
ATTESO CHE questa Comunità Montana Feltrina ha attivato una convenzione con 
il Consorzio BIM Piave Treviso per una collaborazione con la Stazione Unica 
Appaltante da questo istituita. Tale convenzione scade il 31.12.2014; 
 
CHE relativamente alla collaborazione con il Consorzio BIM Piave Treviso è 
possibile stimare un impegno da parte dell’incaricato in oggetto, per complessivi 
ulteriori euro 5.000,00 + IVA e cassa pensioni, per l’anno 2014; 
 
PRESO ATTO che l’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. stabilisce che 
per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel 
rispetto della vigente normativa; 
 
RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 
- all’affidamento del servizio in esame si provvederà direttamente mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e del 
vigente regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia 
trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
- il contratto per l’ affido del servizio sarà stipulato per mezzo di scrittura privata 
firmata dall’offerente e dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440, nonchè alle condizioni contenute nella presente 
determinazione e nella proposta dell'affidatario in data odierna; 
 
DATO ATTO CHE le ragioni che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio 
di scelta del contraente sono l’urgenza di provvedere, l’economicità della procedura, 
nonché il disposto dell’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del 



vigente regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi che consentono di 
avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate; 
 

DATO ATTO che il servizio ha durata fino al 31.12.2014 ed appartiene alle categorie 
11-12 CPC (Central Product Classification) n. 86601-86713 CPV n. 779420000-4-
79994999-8 “Servizi connessi alla gestione" - "Servizi di amministrazione contratti", 
dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che l'interessato è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per  
contrarre con la pubblica amministrazione e per lo svolgimento del servizio, giusta 
documentazione acquisita agli atti; 
 
DATO ATTO altresì che il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive 
stipulate ai sensi del primo comma dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e che non 
risulta possibile la sua acquisizione attraverso il M.E.P.A., in quanto non presente; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del servizio in modo autonomo e 
conseguentemente di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio preposto al 
controllo di gestione per gli adempimenti di competenza; 
 
DATO ATTO che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento ammonta a 
complessivi 12.000,00, (oneri fiscali e cassa pensioni esclusi); 
 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 ed in particolare l’articolo 125; 
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la realizzazione di servizi e forniture in economia; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
            

DETERMINA 
 

1)  Di PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento al sig. De 
Zolt Sappadina Cesare del servizio di svolgimento di compiti di supporto 
all’attività del responsabile unico del procedimento, come previsto  dall’art. 10 
del D.Lgs del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.,ii., le cui disposizioni trovano 
pertanto applicazione per l’affidamento del servizio oggetto del presente 
contratto, nonché di fornitura della modulistica maggiormente significativa 
nella materia, come stabilito dallo schema di contratto allegato al presente 
provvedimento, per il periodo che va dalla data odierna e fino al 31.12.2014; 

2)  Di PRECISARE CHE il servizio in esame è necessario per il funzionamento 
del Servizio Associato di Stazione Unica Appaltante che questa Comunità 
rende a Comuni ed Enti associati; 

3)  Di DARE ATTO CHE il servizio in esame appartiene alla categoria 12 CPC 
(Central Product Classification) n. 86601-86713  CPV n. 74142000-74874000 
“Servizi connessi alla gestione - Servizi di amministrazione contratti, 
dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e rientra nell’ambito di 
quelli previsti  dall’art. 10 del D.Lgs del D.L.gs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.,ii., 
le cui disposizioni trovano pertanto applicazione nella fattispecie. 



4)  Di STABILIRE, sempre per le ragioni illustrate in proemio ed ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
- all’affidamento del servizio in esame si provvederà direttamente mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e del 
vigente regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia 
trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
- il contratto per l’ affido del servizio sarà stipulato per mezzo di scrittura 
privata firmata dall’offerente e dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 
17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nonchè alle condizioni contenute nella 
presente determinazione e nella proposta dell'affidatario; 

 5)  Di DARE ATTO CHE le ragioni che inducono e consentono il ricorso al 
predetto criterio di scelta del contraente sono l’urgenza di provvedere, 
l’economicità della procedura, nonché il disposto dell’art. 125 del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento per l'esecuzione 
delle forniture e dei servizi che consentono di avvalersi di tale istituto al 
verificarsi delle condizioni in premessa richiamate; 

6) Di DARE ATTO che l'interessato è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 
per  contrarre con la pubblica amministrazione e per lo svolgimento del servizio, 
giusta documentazione acquisita agli atti; 

7) Di DARE ATTO altresì che il servizio in argomento non è compreso in 
convenzioni attive stipulate ai sensi del primo comma dell’art. 26 della Legge n. 
488/1999 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso il M.E.P.A., in 
quanto non presente; 

8) Di PROCEDERE pertanto all'acquisizione del servizio in modo autonomo e 
conseguentemente di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio preposto al 
controllo di gestione per gli adempimenti di competenza;  

9) Di DARE ATTO CHE relativamente al presente contratto si provvederà alle 
pubblicazioni previste dalla Legge, ed in particolare dal D.Lgs n. 33/2013, con le 
modalità ivi stabilite; 

10) Di DARE ATTO CHE la spesa prevista per tale servizio ammontante a 
complessivi euro 15.120,00 (IVA e cassa pensioni inclusi),  e trova copertura 
nel bilancio di previsione 2014 capitolo 3607 (Tit. 1, Funz. 4, Serv. 6, Interv. 
3); 

11) Di DARE ATTO CHE, oltre alla somma prevista per l’espletamento 
dell’incarico a favore di questa Comunità Montana Feltrina, si prevedono 
prestazioni a favore del Consorzio BIM Piave Treviso per complessivi euro 
5.000,00 (+ IVA e cassa) per un totale di euro 6.300,00 e pertanto l’impegno 
di spesa complessivamente da impegnare in via preventiva per l’incarico in 
oggetto risulta essere di euro 17.000,00 + IVA + Cassa per un totale di euro 
21.420,00; 

12) Di DARE ATTO infine che relativamente al presente contratto si provvederà 
alle pubblicazioni previste dalla legge. 

 

 

****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 

 Il Segretario 
 Manuela Bassani 
 
 
 
 



 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
Feltre,  03.02.2014   

IL SEGRETARIO 
Manuela Bassani 

 
  
 
 
 

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del D.L. 
01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre,  03.02.2014       

      IL SEGRETARIO 
        Manuela Bassani  

 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Impegno n.   

           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         ECONOMICO E FINANZIARIO 
              (Rag. Sergio Fent) 
 


