
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 1112

del 07/06/2016

Oggetto: lavori  di  rifacimento  parziale  di  intonaci  esterni  e  sistemazione  dei  serramenti 
dell'I.T.A.S.  -  plesso  B  in  località  Cà  Rangon  nel  comune  di  Rovigo.  CUP: 
G16E11000070001  CIG:  Z9119FFA89.  Affidamento  incarico  professionale  per 
espletamento funzioni di  coordinatore per l'esecuzione dei lavori  secondo il  D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i..

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015 dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017;

RICHIAMATO il decreto del Presidente  della Provincia di Rovigo n. 1/751 del  12/01/2016 che 
approva provvisoriamente il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 
2016;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si 
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso 
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì 
i modi di aggiudicazione delle varie spese;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale – 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;

PREMESSO che:
– con  decreto  del  Presidente  n.  100/26681  del  07/07/2015  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo – esecutivo dei lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e sistemazione dei 
serramenti  dell'I.T.A.S.  -  plesso  B  in  località  Cà  Rangon  nel  comune  di  Rovigo,  per 
l'importo complessivo di € 70.000,00 e per un importo lavori a base di gara di € 54.240,00 di 
cui € 51.450,00 quale importo soggetto a ribasso ed € 2.790,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso;

– a  seguito di gara  ufficiosa, con  verbale di gara in data 27/04/2016 detti lavori sono stati 
aggiudicati provvisoriamente alla ditta CO.GI.PA. S.r.l. di Loreo (RO);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., risulta necessario provvedere 
alla designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
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VISTA la  certificazione  rilasciata  dal  responsabile  del  procedimento,  relativa  alla  carenza  di 
organico  di  personale  presso  l'Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  (all.  1),  per  cui  si  rende 
necessario affidare il suddetto incarico professionale a un tecnico esterno all'Ente;

VISTI al riguardo:
− l’articolo  31 comma  8 del D.Lgs. n.  50/06 che prevede la possibilità per l'acquisizione in 

economia di servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 dell'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento;

− l'art. 3 punto 25) del regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi 
della  Provincia  di  Rovigo,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n. 
111/21637  in  data  25/05/2003  e  modificato  con  successiva  deliberazione  della  Giunta 
Provinciale  n.  42/10627  in  data  03/03/2009,  che  prevede  la  possibilità  di  eseguire  in 
economia l'affidamento a persone o ditte specializzate di servizi inerenti la sicurezza e tutela 
della salute nei luoghi di lavoro;

− l'art. 8 comma 1 della L. R. n. 27/2003 come modificata dalla L.R. n. 17/2007, che prevede 
la possibilità di affidare le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla 
esecuzione  dei  lavori  di  importo  complessivo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  con 
provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia;

INTERPELLATO al riguardo  lo studio Padovan e Franchini di Rovigo, nella persona del Geom. 
Alberto  Franchini  di  Rovigo,  professionista  di  fiducia  della  Provincia  per  attività  professionali 
concernenti le funzioni di CSE;

VISTO il  preventivo  di  spesa  Prot.  n.  Prev  034/2016 in  data  24/05/2016 (all.  2),  acquisito  al 
protocollo con il n. 19646 del  27/05/2016, con il quale viene confermata la disponibilità da parte 
dello  studio  Padovan  e  Franchini  di  Rovigo  al  suindicato  incarico  professionale  rendendosi 
disponibile per lo svolgimento delle attività in parola, per l’importo di  €  1.200,00 comprensivo 
degli oneri per la Cassa Previdenza Geometri al 4% e dell’IVA al 22%;  

CONSIDERATO che l'offerta economica dello studio Padovan e Franchini di Rovigo, nella persona 
del Geom. Alberto Franchini risulta essere congrua;

ACCERTATA la regolarità contributiva del succitato studio tramite acquisizione di DURC on line 
numero protocollo INAIL 3814911 con scadenza validità in data 29/09/2016 (all. 3);

determina

1) di affidare l’incarico professionale di coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo il D.Lgs. 
n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai "lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e sistemazione 
dei serramenti dell'I.T.A.S. - plesso B in località Cà Rangon nel comune di Rovigo” allo studio 
Padovan  e  Franchini  di  Rovigo,  Piazzetta  Appiotti  n.  6,  nella  persona  del  Geom.  Alberto 
Franchini, per un importo complessivo di € 1.200,00 di cui € 945,78 per svolgimento incarico, € 
37,83 per  Cassa  Previdenza  Geometri al  4% ed € 216,39 per  IVA al  22%, come da offerta 
economica in data 24/05/2016;

2) di  stabilire  che l’incarico viene affidato alle  condizioni  fissate  nella  bozza di  disciplinare di 
incarico  (all.  4),  dando  mandato  all’Ufficio  Contratti  dell’Ente  di  provvedere  alla  sua 
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repertoriazione  dopo  il  perfezionamento  del  presente  provvedimento  e  la  sottoscrizione  del 
disciplinare di incarico;

3) di  subimpegnare  la  somma  suddetta  di  €  1.200,00 al  capitolo  n.  22163/13/U "Rifacimento 
parziale intonaci esterni e sistemazione serramenti corpo B ITAS S. Apollinare – contrib. CIPE 
(Cap. 42052/13/E)", imp. 2016/482 (Piano finanziario 2.02.01.09.003);

4) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti d’impegno assunto con il presente atto, 
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determina di liquidazione su presentazione di 
regolare fattura debitamente vistata dalla D.L.;

5) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento non incidono sugli 
equilibri di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 L. 102/2009;

6) di  disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e, quindi, per il tramite 
di quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, 
oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua 
comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) certificazione ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/16 (file PDF);
2) preventivo di spesa Prot.  n. Prev 034/2016 in data 24/05/2016 (file PDF);
3) DURC on line numero protocollo INAIL 3814911(file PDF);
4) bozza di disciplinare di incarico (file PDF).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 1.200,00 22163/13 2.02.01.01

RIFACIMENTO PARZIALE INTONACI ESTERNI E SISTEMAZIONE SERRAMENTI CORPO B ITAS S. 
APOLLINARE CONTRIBUTO CIPE (CAP. 42052/13/E)

0210 6115 2016/482

Ferrari Luigi


