
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 369

del 13/02/2017

Oggetto: Affidamento incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per
la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva,  secondo  il  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,
relativamente ai  lavori  di  rifacimento parziale di  intonaci esterni  presso il  contenitore
scolastico  di  via  A.  Moro  di  Adria,  sede  dell'I.I.S.  “Polo  Tecnico  di  Adria”.  CIG:
ZD61D59DF8.

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e preso atto
della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la  nota  mail  dell'Area  Finanziaria  del  13  gennaio  2017  con  la  quale  viene
comunicato  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  di  previsione  del  corrente  anno  e  la  facoltà  ai
dirigenti  di  effettuare  spese  in  misura  non  superiore  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato; 

PRESO atto che il PEG affida ai Dirigenti la gestione di competenza della struttura a loro assegnata
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  programma,  individuando  altresì  i  modi  di
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale le disponibilità di spesa
sono  limitate  all'assolvimento  delle  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2716 del 28/12/2016 è stato stabilito di dare
corso con urgenza ai lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni presso il contenitore scolastico
di via A. Moro di Adria al fine di evitare potenziali stacchi di intonaco dalla facciata principale
dell'edificio con conseguenti rischi per l'incolumità della popolazione scolastica;  

DATO ATTO inoltre che con il sopra citato provvedimento dirigenziale i lavori in questione sono
stati  affidati  alla  ditta  C.S.M.  di  Marangon  Stefano  con  sede  in  Loreo  (RO)  per  un  importo
complessavo netto di € 32.820,00 e che per le motivazioni suddette è necessario dare avvio alle
opere quanto prima;

CONSIDERATO che l'intervento da realizzare rientra nella casistica di cui all'art. 90 del  d.lgs n.
81/08 e s.m.i.  e pertanto risulta necessario provvedere alla designazione del coordinatore per la
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sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva dell'opera;

VISTA l'allegata  certificazione  rilasciata  dal  responsabile  del  procedimento  in  data  01/02/2017,
relativa  alla  carenza  di  organico  di  personale  presso  l'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  della
Provincia, per cui si rende necessario affidare il suddetto incarico professionale a un tecnico esterno
all'Ente;

VISTI altresì:
− l’articolo 31 comma 8 del d.lgs n. 50/16 e s.m.i. 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;

ESPLETATA al riguardo apposita gara informale tra n. 4 (quattro)  professionisti  di fiducia della
Provincia  di  Rovigo  per  attività  professionali  concernenti  le  funzioni  di  coordinatore  per  la
sicurezza dei cantieri edili e precisamente :

•  Polistudio Spa – Via Cimarosa, 1540 - Ceregnano (RO);
•  Obiettivo Sicurezza s.r.l. – Via Don Minzoni, 37/9 – Adria;
•  Sistema s.r.l. – Viale Porta Po, 139 – Rovigo;
•  geom. Alberto Franchini – Studio tecnico Padovan e Franchini – P.tta  Appiotti, 6 – Rovigo;

PRESO atto  che  entro  il  termine  massimo fissato  per  il  ricevimento  delle  offerte  economiche
(06/02/2017) sono pervenute le seguenti offerte:

• geom. Alberto Franchini, preventivo del 06/02/2017 registrato al protocollo con il n. 5567
del 06/02/2017,  € 1.204,09 inclusi oneri previdenziali e iva;

• Polistudio  s.p.a.,  preventivo  del  06/12/2016  registrato  al  protocollo  con  il  n.  5361  del
06/02/2017, € 2.684,00 inclusa iva;

• Obiettivo Sicurezza s.r.l., preventivo del 06/12/2016 registrato al protocollo con il n. 5429
del 06/02/2017, € 2.928,00 inclusa iva;

CONSIDERATO che il  preventivo  di  spesa  del  geom.  Alberto  Franchini,  dello  Studio  Tecnico
Padoan e Franchini – Geometri Associati, con sede a Rovigo, Piazzetta Appiotti n.6, risulta essere
economicamente il più vantaggioso;

VERIFICATA la regolarità contributiva del geom. Alberto Franchini attraverso l'acquisizione del
D.U.R.C., avente validità sino al 09/06/2017;

determina

1) di affidare l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che
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esecutiva  dei  lavori,  secondo  il  d.lgs n.  81/08  e  s.m.i.,  relativamente  all'intervento  di
rifacimento parziale di intonaci esterni presso il contenitore scolastico di via A. Moro di Adria,
sede  dell'I.I.S.  “Polo  Tecnico  di  Adria”,  al geom.  Alberto  Franchini,  dello  Studio  Tecnico
Padoan e Franchini – Geometri Associati, con sede a Rovigo, Piazzetta Appiotti n. 6, per un
importo complessivo di € 1.204,09 inclusi oneri previdenziali e iva, come da preventivo in data
06/02/2017;

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

3) di dare atto che al finanziamento dell'importo complessivo di 1.204,09 si provvederà mediante
l'utilizzo dei fondi di cui al Cap. 1534 “Spese per bandi d'asta progettazioni, collaudi , rilievi,
ecc.”;

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 parcella debitamente vistata dalla direzione lavori;

5) di dare atto che le somme di cui all'impegno assunto con il presente atto, saranno esigibili entro
il 31/12/2017;

6) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;

7) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria e Trasporti 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) Preventivo di spesa geom. Alberto Franchini, dello Studio Tecnico Padoan e 
Franchini – Geometri Associati in data 06/02/2017 (pdf);

2) Certificato di regolarità contributiva avente validità sino al 09/06/2017 (pdf);
3) Bozza di disciplinare di incarico (pdf);
4) Certificazione ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (pdf).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

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

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

U Impegno 1.204,09 1534 1.01.05.03

SPESE PER BANDI D'ASTA, PROGET TAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, RI LIEVI, SPESE NOTARILI ECC. SU 
LAVORI DI COMPETENZA U.T.-AREA GESTIONE PATRIMONIO IMM.RE ECC

0150

Ferrari Luigi


