DETERMINAZIONE n. 24/T
in data 02.04.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

REDAZIONE DELLA “VARIANTE N° 1” AL PIANO INTERVENTI. PRESA
D’ATTO PER COLLABORAZIONE ESTERNA SULL’INCARICO CONFERITO
ALLO STUDIO ING. LUCA ZANELLA ED AGGIORNAMENTO DELL’IM=
PEGNO DI SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la propria determinazione n° 84/T del 24.11.2014 con il quale si affida allo Studio dell’Ing.
Luca Zanella di Udine l’incarico per la “Prima revisione del Piano degli Interventi (Variante n° 1)” afferrente
alla redazione del progetto urbanistico ed informatizzazione in ambiente Gis previo aggiornamento
dell’esistente, e, si approva la “Convenzione d’incarico” che regola i rapporti tra l’Ente ed il Professionista;
DATO ATTO che:
- la “Convenzione d’incarico” è stata stipulata in data 11 febbraio 2015 previa sottoscrizione delle parti;
- l’articolo 2 della stessa convenzione prevede ai fini delle azioni propedeutiche finalizzate al conseguimento
della “Variante” che il professionista possa avvalersi di figure esterne a titolo di collaborazione, in particolare
per gli aspetti di natura prettamente urbanistica, come peraltro già esplicitamente indicato nell’offerta
presentata al prot. com.le n° 2279/14 in data 17.11.2014 e successivamente approvato con il provvedimento
sopra richiamato di conferimento incarico;
- il professionista, a seguito della sottoscrizione della citata “Convenzione”, con propria nota datata
05.02.2015 e pervenuta al prot. com.le n° 0243/15 in data 10.02.2015, ha sciolto la riserva inizialmente
indicata nell’originaria offerta presentata ed ha confermato l’intenzione di avvalersi della collaborazione
esterna dell’Arch. Adriano Ferraro già sottoscrittore sia del P.A.T.I. “Terre di Pedemontana Vicentina” che del
“Piano Interventi” di questo Comune;
- il Comune d Salcedo, essendo l’Arch. A. Ferraro, attualmente alle dipendenze del Comune di Bassano del
Grappa ha richiesto a quest’ultimo, giusta nota datata 11.02.2015 prot. com.le n° 0279/15 e successive
integrative del 03.03.2015 (prot. 0425/15) e 17.03.2015 (prot. 0541/15), la relativa autorizzazione ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165;
- il Comune di Bassano del Grappa ha autorizzato il proprio dipendente dr. A. Ferraro, a svolgere attività di
collaborazione esterna, come risulta dalla determinazione del Dirigente dell’Area A4 – Lavori pubblici,
Viabilità, Protezione Civile, n° 404/2015 datata 30.03.2015, acquisita ed in atti d’ufficio;
RILEVATO che in sede di affidamento dell’incarico allo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine si è
quantificato in totali €. 7.612,80 l’onere complessivo della prestazione e che, non avendo, a tale data, il
professionista sciolto formalmente la riserva sull’incarica esterno di collaborazione, l’intera somma è stata
impegnata a favore del medesimo;
PRECISATO che il rapporto di collaborazione esterna, così come indicato nelle note integrative trasmesse
dall’Ing. L. Zanella ed in atti d’ufficio, prevede la diretta corresponsione da parte del Comune di Salcedo allo
stesso Arch. Ferraro dell’importo di €. 2.000,00 che, come previsto dall’art. 2 della summenzionata
“Convenzione”, risulta ricompreso nel compenso totale indicato all’art. 4 (€. 7.612,80 comprensivi di
contributo Cassa, IVA, ecc.);
RITENUTO per quanto sopra opportuno procedere ad aggiornare la propria determinazione n° 84/T del
24.11.2014 dando atto, per quanto ampiamente sopra esposto, che:
- la redazione della Variante n° 1 al Piano Interventi sarà effettuata dallo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di
Udine che si avvarrà della collaborazione esterna dell’Arch. Adriano Ferraro;

- l’Arch. Adriano Ferraro, attualmente alle dipendenza del Comune di Bassano del Grappa, ne è stato da
questo autorizzato per un periodo di gg. 90 e previo compenso di €. 2.000,00 ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
30.03.2001 n° 165;
- il riparto della spesa complessiva a carico del Comune di Salcedo, quantificato in totali €. 7.612,80 va
ripartito rispettivamente per €. 5.612,80 a favore dello Studio Tecnico Ing. L. Zanella di Udine e per €.
2.000,00 a favore dell’Arch. Adriano Ferraro di Bassano del Grappa;
RICONFERMATO che trattandosi di una forma di collaborazione che si posiziona all’interno dell’incarico
principale per il quale risulta essere già stato acquisito il CIG (assegnato Z33110DFD95) non risulta
necessario acquisire un nuovo CIG;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di prendere atto che a seguito dello scioglimento della riserva da parte dell’Ing. Luca Zanella e della sua
conferma di avvalersi di una collaborazione esterna individuata nella figura dell’Arch. Adriano Ferraro,
sono state espletate le operazioni inerenti ed acquisita la relativa autorizzazione nel rispetto dei contenuti
di cui all’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165 poiché quest’ultimo risulta attualmente alle dipendenze del
Comune di Bassano del Grappa (VI);
2) di dare atto che i dispositivi di cui alla propria determinazione n° 84/T del 24.11.2014 vanno
conseguentemente aggiornati con la precisazione che:
-a) lo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine si avvarrà della collaborazione esterna dell’Arch. Adriano
Ferraro (con specializzazione in laurea urbanistica) e che quest’ultimo interverrà anche nella
sottoscrizione della “Variante” in oggetto;
-b) il corrispettivo complessivo che il Comune di Salcedo liquiderà agli estensori della “Variante” in
oggetto e pari ad €. 7.612,80 – così come previsto ai sensi degli artt. 2 e 4 della “Convenzione d’incarico”
sottoscritta in data 11.02.2015 – sarà ripartito per la somma di €. 5.612,80 a favore dell’o Studio Tecnico
Ing. Luca Zanella di Udine e per €. 2.000,00 a favore dell’Arch. Adriano Ferraro di Bassano del Grappa,
precisando che la copertura finanziaria che risulta già allocata con precedente propria determinazione n°
84/T-2014, rispettivamente, al capitolo 3021 cod. 2.09.0104 per la somma di €. 7.000,00 ed al cap. 1086
cod. 1.01.0603 per la somma di €. 612,80 non subisce variazioni di sorta;
-c) di riconfermare per ogni altro aspetto in ordine all’affidamento dell’incarico e delle operazioni in
oggetto i contenuti della “Convenzione d’incarico” già sottoscritta e per la quale non sussistono
comunque necessità di integrazioni e/o rettifiche;
3) di riconfermare che, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è già stato precedentemente
acquisito ed attribuito il codice CIG Z33110DFD95;
4) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 in ordine alle variazioni di cui sopra;
5) 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;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 15.2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 02.04.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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