COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 16-04-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ING. DAVID VOLTAN DI ROVIGO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITA,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI PREVENZIONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO".
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto sindacale n.10 del 03.11.2020 con il quale è stata nominato il dipendente, Arch.
Massimo Molinaroli. Istruttore Direttivo cat. D, quale Responsabile dell’Area Tecnica fino al
30/06/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio Parte Finanziaria Piano Risorse anno
2021;

Visto, altresì, l’articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Constatato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla prevenzione del
rischio idraulico ed idrogeologico in ambito urbano, creando altresì un nuovo parcheggio in Via
Ippica;
Visto che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze del 13/02/2021 è stato assegnato un contributo al Comune
di Albaredo d’Adige di €. 200.000,00 finalizzato a “opere di prevenzione dissesto idrogeologico”;
Richiamato l’accertamento in entrata n. 57 al cap. 4011 per €. 200.000,00 del Bilancio di Previsione
2021;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2021 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica delle “opere di prevenzione dissesto idrogeologico” per una somma
di €. 200.000,00 avente il seguente quadro economico di spesa:
a1

a2

LAVORI
147.000,00
- opere soggette a ribasso
d'asta
Oneri per la sicurezza - non
4.000,00
soggetti a ribasso d'asta
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A

TOTALE COMPLESSIVO A 151.000,00
BASE D'ASTA
FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1
b2

Fondo accordi bonari
Imprevisti
e
Lavori
in
economia esclusi dall’appalto

b3

Spese per incarichi tecnici 16.000,00
(Progettazione,
direzione
lavori,
coordinamento
sicurezza
e
pratiche
amministrative)
Oneri interni connessi alla
2.464,00
responsabilità
del
procedimento (art. 113 D.Lgs
50/2016)
Oneri interni - fondo per
616,00
innovazione
tecnologica/informatica/inform
ativa 2%*20% di A (art. 113
D.Lgs 50/2016)
IVA 10% sui lavori (A)
15.100,00
IVA 22% su economie ed
0,00
imprevisti (b2)
CPAIA % ed Iva 22% su b3
4.300,80

b4

b5

b6
b7
b8
B9
B10

B

C (A+B)

Spese per autorità Vigilanza
LL.PP.
Rilievi, accertamenti, indagini,
videoispezioni

TOTALE
FONDI
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE
GENERALE
PROGETTO

0,00
0,00

225,00
10.294,20

49.000,00

200.000,00

Visto la deliberazione di C.C. n. 09 del 29/03/2021 di approvazione del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2021/2023 e che prevede per l’annualità 2021 la realizzazione dell’intervento
individuato in oggetto;
Ritenuto necessario conferire apposito incarico esterno dei servizi di architettura ed ingegneria
relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, C.R.E.,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell’opera pubblica in parola,
nonché pratica amministrativa per ottenimento parere soprintendenza;
Visto l’art. 36 del D. L.vo 50/2016 per l’affidamento diretto di servizi e forniture d’importo
inferiore ai 40.000,00 €;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi alla redazione di un progetto definitivo ed esecutivo ai sensi del D.lgs 50-2016 per la
realizzazione di opere di prevenzione del dissesto idrogeologico;
- la stipula del contratto avverrà mediante stipula di disciplinare d’incarico;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio del minor prezzo offerto
sul corrispettivo della prestazione calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016;
Visto le risultanze della trattativa tramite Mepa n. 1661875 con la quale l’Ing. David Voltan di
Rovigo si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni professionali sopraccitate per un onorario di
€. 15.382,80 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22% e quindi di complessivi €. 19.517,70
(Ribasso del 0,10 % sull’importo dell’onorario a base d’asta calcolato applicando il D.M.
17.06.2016 oltre ad €. 1.000,00 per pratica amministrativa per ottenimento parere della
Soprintendenza);
Considerata congrua l’offerta;
Visto il disciplinare d’incarico all’uopo predisposto;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009;
Richiamati gli artt. 151, IV comma, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa forma pare integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di affidare a seguito della trattativa tramite Mepa n. 1661875 all’Ing. David Voltan di Rovigo i
servizi di architettura ed ingegneria relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori e contabilità, C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecutiva dell’opera pubblica in parola, nonché pratica amministrativa per ottenimento parere
soprintendenza per un onorario di €. 15.382,80 oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22% e
quindi di complessivi €. 19.517,70;
3) Di impegnare la somma di €. 19.517,70 al Cap. n.2036 del Bilancio di Previsione 2021;
4) Di approvare lo schema di disciplinare allegato relativo all’incarico di progettazione in oggetto
individuato;
5) Di dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente: B44H20002200001;
6) Di dare atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 8700251A3E;
7) Di dare atto che il R.U.P del procedimento è l’Arch. Molinaroli Massimo

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ TECNICA
Il
sottoscritto Molinaroli Massimo Responsabile dell’ AREA TECNICA, in ordine al
provvedimento che precede, attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
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Il Responsabile
AREA TECNICA
Arch. Massimo Molinaroli
Albaredo d’Adige, lì 16-04-2021
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