Comune di Villa del Conte
Provincia di Padova
_______________

AREA 4^ - LL.PP. – URBANISTICA - CED
DETERMINAZIONE N.

57 DEL 20-04-2007

OGGETTO
Interventi presso la Scuola Media "D.Valeri" e la
Scuola Elementare "Giovanni XXIII". Affidamento
incarico progettazione

Determinazione adottata nell’esercizio di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto il 20-04-2007
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA
geom.
ZURLO ENRICA

REGISTRAZIONE – ATTESTAZIONI CONTABILI - ESECUTIVITA’
Determinazione

annotata

Registro Generale al N.

sul

137

In conformità agli artt. 151 comma 4, 153 comma 5, 183 comma 9,
191 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si appone il visto
in ordine alla:
 regolarità contabile.
 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 registrazione dell’impegno contabile al
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______

Il Responsabile del Procedimento

Questa determinazione è esecutiva da oggi.
Lì __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
rag. MAVOLO Liliana

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.ro 25 del 29.12.2006, avente per oggetto
l’approvazione del bilancio di previsione 2007, della relazione previsionale e programmatica il
bilancio pluriennale e del programma delle OO.PP. per il triennio 2007/2009;
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha previsto nella programmazione delle opere
pubbliche alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media “D. Valeri” del
Capoluogo e sulla Scuola Elementare “Giovanni XXIII” della Frazione;
Visto l’opportunità di affidare l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva a professionisti esterni all’Amministrazione in quanto il personale tecnico del Comune è
impegnato in altre progettazioni e programmazioni;
Dato atto:
dell’entità complessiva dei due interventi
a) Lavori di manutenzione scuole medie recupero e risanamento opere in c.a. su facciata scuola
media “D.Valeri” – importo lavori a base d’asta presunte € 50.000,00;
b) Lavori di manutenzione scuola media e scuola elementare di Abbazia Pisani – lavori di
sostituzione serramenti scuola media “D.Valeri” – nuova pensilina di collegamento scuola
elementare Giovanni XXIII – importo lavori a base d’asta presunte € 30.000,00;
che pertanto l’importo stimato per l’assegnazione dell’incarico per la progettazione dd.ll. e
coord. Dlgs 494/96 di cui trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00;
Visto le ragioni su citate si ritiene di procedere all’assegnazione dell’incarico tramite
l’affidamento fiduciario ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 27/2003;
Ritenuto opportuno chiedere a dei professionisti di fiducia il proprio preventivo di parcella
allo scopo di affidare l’incarico si detto;
Visto che in data 14 aprile 2007 di prot. n.ro 3353, perveniva agli atti comunali la seguente
documentazione fornita dall’Ing. Serato Carlo, Arch. Scapolo Simone ed Arch. Brugnotto Nicoletta:
- Convenzione di costituzione di gruppo temporaneo di professionisti denominato
“Serato,Scapolo,Brugnotto”, con capogruppo Ing. Serato;
- Curriculum Professionale dei singoli professionisti;
- Preventivo di parcella;
Preso atto dei requisiti tecnici in possesso ai predetti professionisti (derivanti anche dai
risultati ottenuti in passato per affidamenti di incarichi di caratteristiche simili), considerato il
preventivo di parcella proposta dal citato raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Carlo
Serato, Arch. Simone Scapolo, Arch. Nicoletta Brugnotto, si ritiene di affidare l’incarico fiduciario
per:
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di: “manutenzione scuola
media e scuola elementare di Abbazia Pisani – lavori di sostituzione serramenti scuola
media “D.Valeri” – nuova pensilina di collegamento scuola elementare Giovanni XXIII, per
l’importo complessivo delle spese tecniche di € 5.891,87 più iva ed oneri fiscali;
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore ai sensi del
Dlgs 494/96 relativa ai lavori di: “Lavori di manutenzione scuole medie recupero e
risanamento opere in c.a. su facciata scuola media “D.Valeri””, per l’importo complessivo
delle spese tecniche di € 10.257,03 più iva ed oneri fiscali;
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Di demandare con puntuali provvedimenti il perfezionamento dei rapporti tra il Comune di
Villa Del Conte ed il gruppo temporanea di Professionisti Ing. Carlo Serato, Arch. Simone Scapolo
ed Arch. Nicoletta Brugnotto;
Visto il Dlgs 163/2006;
Visto Il Dpr 554/99;
Visto la L.R. 27/2003;
Visto il Dlgs 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare al gruppo temporanea di Professionisti Ing. Carlo Serato, Arch. Simone Scapolo ed
Arch. Nicoletta Brugnotto con recapito professionale in Camposampiero in Via Contrà
Madonna delle Grazie, 5 l’incarico per:
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di: “manutenzione scuola
media e scuola elmentare di Abbazia Pisani – lavori di sostituzione serramenti scuola media
“D.Valeri” – nuova pensilina di collegamento scuola elementare Giovanni XXIII;
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore ai sensi del
Dlgs 494/96 relativa ai lavori di: “Lavori di manutenzione scuole medie recupero e
risanamento opere in c.a. su facciata scuola media “D.Valeri””,
2) di dare atto che l’importo per le spese tecniche riferite all’incarico di cui trattasi vengono
imputate al capitolo di spesa 9770 - bilancio 2007 precisamente:
- per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di: “manutenzione
scuola media e scuola elementare di Abbazia Pisani – lavori di sostituzione serramenti
scuola media “D.Valeri” – nuova pensilina di collegamento scuola elementare Giovanni
XXIII, importo complessivo incarico € 5.891,87 più iva ed oneri fiscali;
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore ai sensi del
Dlgs 494/96 relativa ai lavori di: “Lavori di manutenzione scuole medie recupero e
risanamento opere in c.a. su facciata scuola media “D.Valeri””, importo complessivo
incarico € 10.257,03 più iva ed oneri fiscali
- per totali 16.748,90 oltre iva e oneri fiscali;
3) Di dare atto che a seguito del presente provvedimento verrà sottoscritta formale convenzione
d’incarico, nella quale verranno indicati in modo puntuale le condizioni e clausole del rapporto
tra l’Ente ed il gruppo temporanea di Professionisti Ing. Carlo Serato, Arch. Simone Scapolo ed
Arch. Nicoletta Brugnotto.

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA
ZURLO ENRICA
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