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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 52 del 30/07/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AL GEOM. FARINA ALESSANDRO
DI COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI SPESA; (CUP G49G19000300001 -
SMARTCIG ZAA295D69F)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATO il D. Lgs. 30.04.2019 n° 34 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”), ed in particolare l’art. 30,
comma 1 che stabilisce l’assegnazione di contributi da assegnare ai Comuni (con importi a scaglioni
commisurati sulla base della popolazione residente al 01.01.2018) per l’attuazione di opere di
efficientamento energetico, di sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO che:
- per il Comune di Salcedo che rientra nella fascia dei comuni con popolazione inferiore od uguale a
5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad €. 50.000,00;
- il D.Lgs. 34/2019 è stato convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019 n° 58;

DATO ATTO che:
-a) con decreto n° 02/2018 in data 15.06.2018 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo;
-b) con 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;
-c) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 13.06.2019 avente ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 (provvedimento n° 2)” l’Ente ha reperito le risorse economiche
necessarie per finanziare l’affidamento di spese progettuali di alcuni lavori, tra i quali, è ricompreso
l’intervento nel cimitero comunale;

PRECISATO in ordine alla sopra citata deliberazione consiliare che l’Amministrazione a fronte
dell’assegnazione delle risorse di cui al D. Lgs. 34/2019 ha ritenuto di prioritaria importanza effettuare
- con tale finanziamento - la messa in sicurezza del cimitero comunale intervenendo in particolare
sulla parte dei loculi cimiteriale mediante una “manutenzione straordinaria” consistente nel rifacimento
del  manto di copertura al fine di evitare che le attuali infiltrazioni causino il progressivo deterioramento
delle strutture dell’edificio con conseguenti pericoli sia strutturali che in relazione alla frequentazione
pubblica del sito;
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RICHIAMATI:
-a) il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
-b) il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici;
-c) lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
-d) il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice dei contratti) e s.m.i.;

DATO ATTO che:
- al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali attinenti all’intervento di rifacimento del
manto di copertura dei loculi cimiteriali, che sarà predisposto da questo Ufficio Tecnico Comunale,
necessita provvedere anche alla redazione degli elaborati attinenti al coordinamento della sicurezza
sia per la fase progettuale che per quella esecutiva (di seguito anche richiamati come CSP e CSE);
- che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici non risulta in possesso dei requisiti abilitativi (rif. D. Lgs.
81/08 art. 98 ed Allegato XIV) e che conseguentemente si deve procedere mediante un incarico
esterno;

DATO ATTO che il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva costituisce uno
degli atti a supporto della concreta progettazione e realizzazione dell’opera, così come previsto dal D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e, peraltro, come anche indicato al 3° comma del succitato art. 3 del decreto
ministeriale;

PRECISATO che per l’opera in questione risulta essere stato acquisito il CUP G49G1900030001;

RILEVATA la necessità di procedere alla stesura degli elaborati progettuali al fine di avviare le
successive fasi per l’affidamento dei lavori ed il loro inizio che, come espressamente previsto dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico all’art. 3, comma 2, lettera b) devono essere avviati
entro il 31 ottobre 2019, per cui, vista l’urgenza di provvedervi onde evitare la perdita del contributo,
viene ritenuto inopportuno, per impraticità operativa e gestionale nonché per un eccessivo
appesantimento del processo amministrativo, e, per le tempistiche, attivare un procedimento ordinario
di appalto;

DATO ATTO che è stato richiesto al geom. Alessandro Farina, che dispone dell’abilitazione per tale
tipologia di lavoro, di formulare una propria offerta giusta nota datata 05.07.2019 prot. n° 1819/19 e
che, con nota pervenuta al prot. com.le n° 1917/18 in data 18.07.2019, il suddetto professionista ha
presentato la propria offerta indicando in €. 1.621,00 complessivi l’importo della prestazione (importo
comprensivo di contributo Cassa ed esente da IVA in quanto professionista operante in regime
forfettario);

CONSIDERATO che il suddetto professionista presenta i necessari requisiti di esperienza e di
affidabilità nonché attrezzature e quanto altro necessario per l’espletamento dell’incarico in questione;

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato
dall’art. 22, comma 8, della legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 delle legge n° 208 del
2015 e, da ultimo, dall’art. 1 della legge n° 10 del 2016: “le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30.07.1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 207, .…”
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VISTO altresì quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata è inferiore ad €.
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento
di gara;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. al geom. Alessandro Farina, con studio tecnico in Mason Vicentino, via don G.
Vigolo, 7 – l’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale (CSP) e quello in fase
esecutiva (CSE) in relazione al progetto ed esecuzione dei lavori attinenti al rifacimento del manto di
copertura dei loculi cimiteriali del cimitero comunale, per l’importo di €. 1.543,81 oltre a contributo
Cassa nella misura del 4% pari ad €. 77,19 per totali €. 1.621,00 e con esclusione dell’IVA in quanto
professionista operante in regime fiscale forfettario;

PRECISATI in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i seguenti
elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.
Leg.vo n° 267/2000:

a) fine che con il contratto si intende perseguire: supportare l’UTC nella redazione degli elaborati
progettuali (parte attinente al CSP) e coordinamento lavori in fase esecutiva (parte attinente al
CSE) inerentemente ai lavori di rifacimento del manto di copertura dei loculi del cimitero
comunale;

b) oggetto del contratto: incarico per il C.S.P. ed il C.S.E. – Affidamento incarico ed impegno di
spesa;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: come da affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come
da richiesta specifica, offerta presentata, secondo le normative vigenti in materia, e, nel
presente provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;
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ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto
acquisito direttamente lo SmartCIG a cui è stato assegnato il codice ZAA295D69F;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito ed agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale, dal quale risulta che il professionista geom. Farina Alessandro è in regola con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- 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 vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

PRECISATO che il compenso relativo alla fornitura verrà liquidato alla ditta previa verifica del
responsabile del procedimento dell’avvenuto deposito della documentazione e della relativa fattura ed
a seguito delle verifiche sulla regolarità contributiva del soggetto;

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 all’affidamento diretto ed autonomo al
geom. Farina Alessandro di Colceresa (VI) cf/P.IA FRNLSN78T04E970L-02975060241 per l’incarico
per l’espletamento del Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed in fase Esecutiva (CSP e
CSE) in ordine ai lavori di “Manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura loculi del
cimitero comunale” previo corrispettivo professionale pari ad €. €. 1.543,81 oltre a contributo Cassa
nella misura del 4% pari ad €. 77,19 per totali €. 1.621,00 e con esclusione dell’IVA in quanto
professionista che opera in regime fiscale forfettario;

-3) di precisare che il servizio in oggetto prevede l’espletamento delle operazioni necessarie per le fasi
di attuazione del C.S.P. e del C.S.E. in ordine ai lavori di rifacimento del manto di copertura dei loculi
del cimitero;

-4) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto
degli art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-5) di imputare la spesa complessiva di euro 1.621,00 sui capitoli di seguito elencati:
[--
_Hlk1
53796
27--
]Eser

EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto

2019 2019 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI
PROGETT.DIR.LAV.

01.06 1.03.02.99.000 1.621,00 2771 - FARINA
GEOM.
ALESSANDRO -
VIA DON G.
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VIGOLO N. 21

-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: supportare l’UTC nella redazione degli elaborati

progettuali (parte attinente al CSP) e coordinamento lavori in fase esecutiva (parte attinente al
CSE) inerentemente ai lavori di rifacimento del manto di copertura dei loculi del cimitero
comunale;

 oggetto del contratto: incarico per il C.S.P. ed il C.S.E. – Affidamento fornitura ed impegno di
spesa;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: come da affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come
da richiesta specifica, offerta presentata, secondo le normative vigenti in materia, e, nel
presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

-7) di aver acquisito lo Smart CIG al quale è stato assegnato il codice ZAA295D69F;

-8) di dare atto che la spesa impegnata come riportato al precedente punto 5) del presente
provvedimento risulterà inserita nel quadro economico generale dell’opera in oggetto e rientrerà
nell’importo del contributo assegnato ai sensi del D. Lgs. 30.04.2019 n° 34 (c.d. decreto “Sblocca
cantieri”), ed in particolare dell’art. 30, comma 1 che risulta stabilito per la fascia dei comuni alla quale
appartiene Salcedo in €. 50.000,00;

-9) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su
presentazione di regolare fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;

-10) 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;

-11) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

-12) di trasmettere copia del presente dispositivo al tecnico Geom. A. Farina di Colceresa (VI);

-13) 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;

-14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-15) 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
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all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-16) 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;

-17) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

52 30/07/2019 Area servizi tecnici 02/08/2019

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AL GEOM.
FARINA ALESSANDRO DI COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI
SPESA; (CUP G49G19000300001 - SMARTCIG ZAA295D69F)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2019/40

Impegno Capitolo Articolo Importo
130/2019 1086 0 1.621,00

Lì, 02/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

52 30/07/2019 Area servizi tecnici 02/08/2019

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AL GEOM.
FARINA ALESSANDRO DI COLCERESA (VI) ED IMPEGNO DI
SPESA; (CUP G49G19000300001 - SMARTCIG ZAA295D69F)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
09/08/2019 al 24/08/2019 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, 09/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


