
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 76  del  28/03/2012

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

Oggetto: Lavori di completamento funzionale del Teatro Civico "La Sena" - Realizzazione vie 
d'esodo. Affidamento incarico di supporto alla progettazione architettonica all'arch. 
Irene Barp di Feltre. CIG ZCF044E880

Premesse
Nell'ottobre  2000,  è  stato  stipulato  l'accordo  di  programma  tra  il  Comune  di  Feltre  e  la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale per la realizzazione 
dei lavori di completamento del restauro del Teatro Comunale “La Sena” di Feltre.  A seguito dei 
lavori  eseguiti  fino  ad  oggi,  concentrati  esclusivamente  nel  corpo  storico,  il  Teatro  è  solo 
parzialmente utilizzabile per un totale massimo di 132 persone presenti, compresi attori o musicisti. 
Con l'ultimazione dei lavori realizzati all'interno del corpo storico del Teatro, la Soprintendenza ha 
concluso la sua collaborazione per quanto riguarda l'espletamento delle attività fin qui svolte in 
dipendenza dell'accordo di programma stipulato nell'ottobre 2000. 

Riferimento atti precedenti
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 14.02.2012 con la quale è stato riapprovato 

il progetto preliminare relativo ai lavori di completamento funzionale del Teatro civico "La 
Sena"  -  realizzazione  vie  d'esodo  -  ed  è  stata  integrata  la  richiesta  di  contributo 
precedentemente avanzata alla Fondazione Cariverona;

• Deliberazione della  Giunta Municipale  n.  32 del  27.02.2012, dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per i lavori 
di  completamento  funzionale  del  Teatro  Civico  "La  Sena"  e  sono  state  assunte  le 
conseguenti determinazioni in ordine alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.

Motivazioni
L'Amministrazione  comunale  intende  dar  corso  ai  lavori  per  il  completamento  funzionale  del 
Teatro  Civico  "La  Sena"  in  modo  da  garantire  finalmente  la  riattivazione  completa  della 
destinazione teatrale in ogni ordine di posti (palchetti e loggione) fino a raggiungere la capienza 
massima di complessivi 290 posti a sedere prevista dal progetto generale di recupero a suo tempo 
approvato.  Il  relativo  progetto  preliminare  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
municipale n. 21 del 14.02.2012, successivamente integrata con deliberazione n. 16 del 30.01.2012. 
Con  successiva  Deliberazione  n.32  del  27.02.2012,  la  Giunta  Municipale  ha  nominato,  nella 
persona  del  Dirigente  del  Settore  Gestione  del  Territorio,  il  nuovo  responsabile  unico  del 
procedimento (RUP) per  il  completamento funzionale dell'opera ed ha deciso di  dar  corso alla 
relativa  progettazione  definitiva  sulla  base  del  predetto  progetto  preliminare.  Con il  medesimo 
provvedimento è stato inoltre deciso di procedere con la progettazione esecutiva di uno stralcio 
funzionale dell'opera di 420.000,00 euro, quale quota parte dei lavori necessaria per completare la 
rendicontazione del contributo a suo tempo assegnato dalla Fondazione Cariverona per il restauro 
del Teatro. Trattandosi di progettazione integrata per la quale il coordinamento generale delle varie 



prestazioni  verrà  svolto  dallo  stesso RUP, anche allo  scopo di  contenere al  massimo i  costi  di 
progettazione, è stata ritenuta indispensabile la costituzione di un gruppo misto di lavoro composto 
da professionalità diverse, sia interne che esterne all'Amministrazione, riferite ai seguenti ambiti 
specialistici: 
a) progettazione architettonica
b)  supporto  alla  progettazione  architettonica  -  compresa  l'esecuzione  di  eventuali  rilievi  - 
consistente nella redazione grafica degli elaborati progettuali, specialistici e di dettaglio;
c) progettazione strutturale
d) progettazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento;
e)  progettazione  finalizzata  alla  prevenzione  incendi  ed  assistenza  ai  progettisti  per  gli  aspetti 
specifici inerenti la prevenzione incendi;
f) coordinamento per la progettazione ai sensi del D.Lvo n.81/2008.
Con provvedimento del RUP prot. n. 4392 del 8.03.2012 sono stati individuati i vari componenti del 
gruppo  di  progettazione  di  cui  fanno  parte  anche  professionisti  esterni  dei  quali  è  necessario 
avvalersi in mancanza all'interno della struttura tecnica dell'Ente delle specifiche professionalità e 
competenze a tal fine richieste. Con quest'ultimo provvedimento è stato tra l'altro indicato l'arch 
Irene  Barp  di  Feltre  quale  collaboratore  esterno  per  la  progettazione  architettonica  dell'opera, 
progettazione quest'ultima che verrà curata direttamente dall'U.O. Opere Pubbliche.
Conseguentemente, si provvede ad affidare  l'incarico di collaborazione al predetto professionista. 
L'incarico consiste sostanzialmente nella redazione grafica degli elaborati progettuali architettonici 
e di quelli tecnico - economici mediante l'ausilio di appositi programmi informatici, in base alle 
indicazioni  che  saranno a  tale  scopo fornite  dall'Ufficio.  Le  prestazioni  previste  riguardano tra 
l'altro l'eventuale aggiornamento dei grafici del progetto preliminare (compresa la stesura dei grafici 
relativi ad eventuali soluzioni architettoniche alternative), la redazione grafica degli elaborati del 
progetto architettonico definitivo, il tutto in conformità al disposto di cui all'art.91, terzo comma, 
del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni. 
L'incarico  viene  affidato  su base  fiduciaria  ed  in  via  diretta,  in  applicazione  delle  disposizioni 
contenute  nell'art.125,  comma  11,  ultimo  periodo,  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  successive 
modificazioni, accertato che il predetto professionista possiede i necessari requisiti di legge. 
In  considerazione  dell'obiettiva  difficoltà  di  quantificare  preventivamente  l'onorario  afferente  le 
varie prestazioni richieste, si è convenuto con il professionista che esse verranno compensate con 
tariffa oraria al costo di €. 30,00 l'ora, al netto di IVA e oneri previdenziali. La relativa spesa viene 
coperta con le residue disponibilità di bilancio destinate al completamento del Teatro. 

Normativa/regolamenti di riferimento
• D.Lvo n.163/2006 e successive modificazioni (con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 90, 91,  co. 3° e n. 125, co.11, ultimo periodo);
• D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs n. 163/2006;
• Legge 136/2010 (art.3 - tracciabilità dei flussi finanziari);
• D.L.  24.01.2012,  n.1 recante "Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo delle 

infrastrutture  e  la  competitività"  (con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  contenute 
nell'art.9);

• 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 e ss.mm. 
e ii.;

• 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. di affidare all'arch. Irene Barp di Feltre - iscritta all'Ordine professionale di Belluno al n. 537 
(C.F. BRPRNI81M42D530C - P.I. 01112170251) l'incarico per l'espletamento delle seguenti 
prestazioni  professionali  relative  alla  progettazione  architettonica  dei  lavori  per  il 
completamento funzionale del Teatro Civico "La Sena" di Feltre - Realizzazione vie d'esodo: 
- aggiornamento dei grafici (sola redazione grafica) del progetto preliminare con eventuale 
stesura dei grafici relativi a una più soluzioni architettoniche preliminari e/o definitive;
- redazione, mediante appositi programmi informatici, dei grafici del progetto architettonico 
definitivo e di quelli  tecnico - economici (elenco prezzi, computi metrici, capitolati, ecc.);

2. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico verranno compensate con tariffa oraria al 
costo di €. 30,00 l'ora, al netto di IVA e oneri previdenziali, su presentazione di dettagliata 
specifica;

3. di quantificare in via presuntiva la relativa spesa in complessivi €. 3.000,00, oltre contributo 
previdenziale 4% pari ad €. 120,00 ed IVA 21% per €. 655,20, per un totale complessivo di 
€. 3.775,20;

4. Di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  del  suddetto  professionista  di  tutti  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010,  n.  136  e  successive  modificazioni  ed  alla  presentazione  di  idonea  certificazione 
comprovante   la  regolarità  della  posizioni  nei  riguardi  degli  obblighi  contributivi  e 
previdenziali; 

5. di  procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre,  come  disposto  dagli  artt.  8  e  9  del  Regolamento  Comunale  approvato  con 
Deliberazione della G.M. n. 72 del 15 marzo 2010 e ss.mm. e ii.;

6. Di imputare la spesa di €. 3.775,20, come indicato nella seguente tabella:

codice 
intervento

capitolo 
peg

esercizio descrizione capitoli peg Importi in
EURO

codice 
impegno

2 05 02 01 5503 2005 Sistemazione e completamento 
Teatro Comunale

€ 3.775,20 s.2414/05

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)



Determinazione 76 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 28/03/2012 avente per oggetto:

Lavori  di  completamento  funzionale  del  Teatro  Civico  "La  Sena"  -  Realizzazione  vie  d'esodo. 
Affidamento incarico di supporto alla progettazione architettonica all'arch. Irene Barp di Feltre. CIG 
ZCF044E880

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 03/04/2012

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 03/04/2012

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

__________________________


	IL DIRIGENTE DETERMINA

