CITTA’ DI CONSELVE
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 03/05/2019

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO
- EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE - UTENZE - CIMITERI - SETTORE
LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - UTENZE - CIMITERI

LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA
OGGETTO: TRAVERSO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CIGZ13283CF0E).

LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA
OGGETTO: TRAVERSO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CIGZ13283CF0E).

Il Responsabile del Settore
TECNICO, LL.PP., MANUTENZIONE - PATRIMONIO
Ing. Dania Maniero
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 01/2018, protocollo n. 2104 del 01/03/2018, relativo
alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore TECNICO, LL.PP.,
MANUTENZIONI - PATRIMONIO per il periodo 01/03/2018 – 28/02/2023;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/04/2019 è stato approvato il Bilancio triennale
2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/2019 è stato approvato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/04/2019 è stato approvato il PEG 2019-2021;
EVIDENZIATO che dal 01/01/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve e Terrassa Padovana, con
esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i relativi
finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento degli Organi Politici e del Segretario Comunale,
all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state
trasferite all’Unione dei Comuni del Conselvano, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2013 e
32/2013 nonchè con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013;
ATTESO che a decorrere dal 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
DATO ATTO che la spesa oggetto della presente determinazione rientra tra quelle ricomprese nelle funzioni
del Comune di Conselve;
RAVVISATA la propria competenza in forza degli atti sopra citati;
DATO ATTO che la spesa oggetto della presente determinazione rientra tra quelle relative alle attività non
trasferite dal Comune all’Unione;
PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con la realizzazione di un nuovo
edificio scolastico in Via Traverso;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/2019 con la quale si approvavano il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’ Elenco Annuale 2019;
VISTO l’Intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, relativo all’opera
pubblica denominata LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA
TRAVERSO, inserito nella prima annualità (anno 2019), con un quadro economico complessivo previsto
pari ad € 5.000.000,00, da finanziarsi con Entrate aventi destinazione vincolata per legge per € 2.000.000,00,
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo per € 500.000,00 e altre risorse
disponibili per € 2.500.000,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 175 del 29/12/2019 con la quale si disponeva di affidare l’incarico per
la redazione dello progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica

denominata LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO, al
professionista Arch. Cavazzana Massimo (c.f. CVZMSM65M20C964I, P.IVA 02493110288), iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. matr.1055, con studio a Tribano (PD) in via T.
Vecellio 19, per l’importo di € 28.374,00, oltre oneri Cassa Architetti al 4% e IVA al 22%;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27/12/2019 con la quale si approvava il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica denominata LP
216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO, redatto ai sensi
dell’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 02 aprile 2019 ad oggetto “Avviso pubblico per
l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 approvato con D.G.R.
n. 1561/2018 - Nuove candidature. (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto interministeriale
del 3 gennaio 2018.)” pubblicata sul BURV n. 34 del 09/04/2019;
RILEVATO che l’Amministrazione intende presentare domanda nell’ambito del suddetto avviso pubblico
per l’intervento in oggetto, con un livello progettuale definitivo;
RITENUTO opportuno provvedere alla redazione ed alla successiva approvazione del relativo progetto
definitivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21, co. 3 e 23, co. 5, del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il combinato disposto dagli artt. 31, co. 8 e art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui, testualmente, quest’ultimo prevede che […] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […];
VISTA la proposta di parcella per la redazione del progetto definitivo dell’opera pubblica denominata LP
216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO, pervenuta dal
professionista Arch. Cavazzana Massimo (c.f. CVZMSM65M20C964I, P.IVA 02493110288), iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. matr.1055, con studio a Tribano (PD) in via T.
Vecellio 19, per l’importo di € 39.800,00, oltre oneri Cassa Architetti al 4% e IVA al 22% per l’importo di €
50.498,24, acquisita agli atti con prot. n. 4514 del 30/04/2019;
CONSIDERATO il maggiore sconto applicato per la ripetitività dell’incarico affidato con determinazione n.
175/2019, per l’utilizzo degli elementi progettuali di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica già
depositato;
RICHIAMATO il curriculum vitae dell’Arch. Massimo Cavazzana;
RITENUTO di affidare i servizi in oggetto al professionista sopra indicato, Arch. Cavazzana Massimo,
tenuto conto che l’offerta risulta essere presentata da soggetto in possesso dei necessari requisiti previsti
dalla legge nonché economicamente congrua in relazione alla tipologia della prestazione richiesta;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/04/2019;
RICHIAMATO l’art. 192 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) che dispone di individuare, prima dell’affidamento:
- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, individuino gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

PRECISATO ai sensi delle predette disposizioni di legge, quanto segue:
il fine che si intende perseguire è l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica
denominata LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO;
il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto i Servizi di progettazione definitiva dell’opera
pubblica denominata LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA
TRAVERSO con le seguenti clausole essenziali:
♦
luogo di svolgimento: Conselve;
♦
durata: 12 mesi dalla data di esecutività della presente determinazione;
♦
corrispettivo: € 39.800,00 IVA al 22% e oneri previdenziali esclusi;
♦
tempi di realizzazione: come da convenzione;
♦
decorrenza: dalla data di esecutività ed efficacia della presente determinazione;
♦
termini di pagamento: entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo dell’Ente ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. n.
192/2012;
♦
tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
♦
scelta del contraente: acquisizione in economia mediante trattativa privata diretta con un solo
professionista, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00, IVA esclusa, ai sensi
combinato disposto dagli artt. 31, co. 8 e art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017;
RICHIAMATI:
il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Conselve, applicabile all’Unione dei
Comuni del Conselvano per previsione statutaria;
gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare i servizi per la redazione del progetto definitivo dell’opera pubblica denominata LP 216 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO, al professionista
Arch. Cavazzana Massimo (c.f. CVZMSM65M20C964I, P.IVA 02493110288), iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Padova al n. matr.1055, con studio a Tribano (PD) in via T.
Vecellio 19, per l’importo di € 39.800,00, oltre oneri Cassa Architetti al 4% e IVA al 22% per
l’importo complessivo di € 50.498,24, come da proposta di parcella acquisita agli atti con prot. n.
4514 del 30/04/2019, (CIG Z13283CF0E);
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del TUEL - D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, che il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto i servizi per la redazione del
progetto definitivo dell’opera pubblica denominata LP 216 - REALIZZAZIONE NUOVO
EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA TRAVERSO, con le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Conselve;
- durata: 12 mesi dalla data di esecutività della presente determinazione;
- corrispettivo: € 39.800,00 IVA al 22% e oneri previdenziali esclusi;
- tempi di realizzazione: come da convenzione;
- decorrenza: dalla data di esecutività ed efficacia della presente determinazione;
- termini di pagamento: entro 60 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo dell’Ente ai sensi
dell’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 192/2012;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di impegnare la spesa di € 50.498,24 al capitolo 01052.02.1000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE - OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO. del Bilancio di Previsione del Triennio
2019-2021, nell’esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione del compenso spettante a prestazione conclusa,
mediante apposita ordinanza di liquidazione, a seguito della presentazione di regolare fattura, previa

verifica della regolarità contributiva e l’acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei
pagamenti, di cui all’art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
6. di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione
- rientra nei limiti previsti dal Bilancio di Previsione;
- non è soggetta alle limitazioni contenute nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122;
- non trattandosi di spesa per consulenza, non deve essere comunicata alla Corte dei Conti, a mente
dell’art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
7. di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione saranno pubblicati nel sito internet
istituzionale del Comune di Conselve, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14/3/2013;
8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, nonché all’inserimento del medesimo nella sezione “Atti Amministrativi”
del sito internet istituzionale del Comune di Conselve.

Si attesta la regolarità e la completezza istruttoria del presente atto.
Il responsabile del procedimento:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la
regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Attestazione di compatibilità monetaria:
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica di cui al combinato disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009
conv. L. 102/2009 e dell’articolo 31 della L. n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012), dell’articolo 7,
commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 149 del 6.9.2011, dell’articolo 1, commi da 428 a 440 e da 445 a 446, della
L. n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) e dell’articolo 1, commi 489, 490 e 491, della L. n. 190 del
23.12.2014 (legge di stabilità 2014), in materia di patto di stabilità interno, secondo la tempistica e per le
annualità riportate nella determinazione, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di
Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Dania Maniero / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.conselve.it.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Conselve”

