
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 1115

del 07/06/2016

Oggetto: Lavori  di  riqualificazione  energetica del  plesso “A” dell'I.T.A.S.  “O.  Munerati”  di  S. 
Apollinare  mediante  il  rifacimento  della  copertura  esistente.  Affidamento  incarico 
professionale per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dell'opera. CIG:ZD61A26B10

Il Dirigente

RICHIAMATO il decreto del presidente n. 1/751 del 12/01/2016, con il quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione provvisorio 2016 – nei limiti della gestione provvisoria – e sono state 
assegnate ai dirigenti le relative dotazioni finanziarie;

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.  32 del  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema decisionale, 
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;

RICHIAMATA il  decreto  presidenziale  n.  48/12480  in  data  06/04/2016  con  il  quale  è  stato 
approvato il  progetto  definitivo-esecutivo dei  lavori  in  oggetto,  redatto  in  data  marzo 2016 dai 
professionisti interni arch. Roberto Novaco e geom. Andrea Ruzzon, dell'importo complessivo di € 
70.000,00;

RICHIAMATA altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  685 del  06/04/2016 con la  quale  si   è 
stabilito  di  procedere  all'appalto  dei  lavori  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  125, 
comma 8 del D.Lgs. 163 /2006, individuando inoltre cinque operatori economici da invitare alla 
procedura di scelta del contraente;

VISTO il verbale di gara in data 21/04/2016 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 
provvisoriamente alla ditta Lavori Speciali s.a.s di Rovigo per un importo lavori di € 41.071,96 
comprensivi degli oneri per la sicurezza corrispondenti a € 4.171,51;

CONSIDERATO che il cantiere in questione ricade nella casistica  di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 
81/08 e s.m.i., poiché la ditta esecutrice ha manifestato in sede di offerta  la volontà di subappaltare 
le opere di coibentazione della copertura, e pertanto risulta necessario provvedere alla designazione 
del coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva dei lavori;

PRESO ATTO che  non è  possibile  assegnare,  al  personale  tecnico  dell'Area  Lavori  Pubblici  e 
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Territorio della Provincia in possesso dei requisiti professionali per poter svolgere le funzioni di 
coordinatore per la sicurezza, la gestione del cantiere in parola considerati i carichi di lavoro già 
assegnati allo  stesso;

VISTO al riguardo l'art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce la possibilità di conferire 
direttamente ad un tecnico esterno all'Ente l'incarico professional di coordinatore per la sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva secondo il D.Lvo 81/08, in caso di importo inferiore ai 40.000 euro;

INTERPELLATO a questo riguardo il dott. Eros Rangoni della società di ingegneria “Polistudio 
S.p.A.”, con sede in Via Gorizia, 1540, di Ceregnano (RO)  per la produzione di un'offerta prezzi 
per l'espletamento dell'incarico in parola;

VISTO  il preventivo di spesa prot. n. 2016-0732-0 del 24/05/201 (ns prot. n 19895 del 31/05/2016) 
della citata società di ingegneria “Polistudio S.p.A.”,  che presenta un importo di € 1.620,00 al netto 
dell'IVA di legge;

RITENUTO l'importo di cui sopra congruo e considerato che la società in parola è in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico finanziaria necessari per lo svolgimento dell'incarico;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società “Polistudio S.p.A.” di Ceregnano (RO) tramite 
l'acquisizione del DURC On Line,  ns. prot. n. 18593 del  23/05/2016, presente  agli atti di questo 
ufficio;

RITENUTO di affidare l'incarico alla società in argomento sulla base del preventivo prodotto e alle 
condizioni fissate nella bozza di disciplinare di incarico allegata alla presente determina;

determina

1) di  affidare l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che 
esecutiva,  secondo  il  D.Lgs.  n.  81/08  e  s.m.i.,  relativamente  ai  "Lavori  di  riqualificazione 
energetica del plesso “A” dell'I.T.A.S. “O. Munerati” di S. Apollinare mediante il rifacimento 
della copertura esistente” alla società Polistudio S.p.A. di Ceregnano (RO), Via Gorizia n. 1540, 
nella persona del Dr. Geol. Eros Rangoni, per un importo complessivo di € 1.976,40 di cui € 
1.620,00 per svolgimento incarico ed € 356,40 per IVA al 22%, come da preventivo in data 
24/05/2016 prot.  n.  2016-0732-0 acquisito  agli  atti  di  questo Ufficio  con prot.  n 19895 del 
31/05/2016;

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  di  €.  1.976,40  si  provvederà  mediante  sub 
impegno sul Cap. 22162/13/U “Rifacimento parziale intonaci esterni e interni corpo A dell'ITAS 
S.  Apollinare contributo CIPE (Cap.  42051/13/E)”,  ex impegno principale  n.  2015/470,  ora 
impegno n. 2016/481 (Piano Finanziario 2.02.01.09.003);



Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

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

6) 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 della Società di ingegneria Polistudio s.p.a. n. 2016-0732-0 del 
24/05/2016;

2) Certificato di regolarità contributiva prot. n. 8593 in data 23/05/2016;
3) Bozza di disciplinare di incarico.

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 1.976,40 22162/13 2.02.01.01

RIFACIMENTO PARZIALE INTONACI ESTERNI E INTERNI CORPO A ITAS S. APOLLINARE CONTRIB. 
CIPE (CAP. 42051/13/E)

0210 2016/481

Ferrari Luigi


