COMUNE

DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.115 DEL 14-04-09

COPIA

- AREA 6 - EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA ED AMBIENTE –
Determinazione - reg. int. n.39

Oggetto:

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO ING.
STELLA STEFANIA DI VILLANOVA (PD).

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio U.T.LAVORI PUBB.

Preliminare di determinazione
N. 39

Oggetto: AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO ING.
STELLA STEFANIA DI VILLANOVA (PD).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011, Relazione Previsionale e
Programmatica 2009/2011”, esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009, con la quale
sono stati assegnati i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili di Servizio per l’anno
2009 e veniva autorizzata la gestione della spesa da parte dei Responsabili dei Servizi per
l’esercizio di Bilancio 2009, di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2009 con il quale è stato
attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio del Settore - Lavori Pubblici, Ecologia ed
Ambiente il Geom. Marcolin Gianluigi ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109 commi
1 e 2, del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n° 46 del 03/04/2009, esecutiva ai
sensi di legge, quale atto di indirizzo finalizzato alla predisposizione degli atti necessari per
il prosieguo dell’iter amministrativo relativi alla concessione del contributo regionale per
l’ampliamento del parcheggio del Cimitero Comunale;
DATO ATTO che in considerazione delle molteplicità dei compiti di istituto, l’incarico
professionale a riferimento, non può essere seguita dal competente Ufficio Tecnico;
RAVVISATA pertanto la necessità di doversi giovare di un apposito professionista esterno;
ACQUISITO per le motivazioni di cui sopra, le competenze professionali relative alla
progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori, nonché le
prestazioni del responsabile della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei
lavori, quantificate complessivamente in €. 7.100,00 + 2% C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. 20%;
VISTO nel merito i disposti di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1.

Di prendere atto, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 46 del
03/04/2009, dell’affidamento dell’incarico all’Ing. STELLA Stefania con studio
professionale in Via Caltana n. 85 – VILLANOVA (PD), per la “progettazione definitiva
ed esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori, nonché le prestazioni in materia di
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” per l’ “Ampliamento del
Parcheggio del Cimitero Comunale”;

2.

Di impegnare, la spesa relativa alle competenze professionali quantificate in €.

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA – Piazza Municipio, 41 – Provincia di Padova

Pag. 2

7.100,00 + C.N.P.A.I.A. 2% ed I.V.A. 20%, per complessivi €. 8.690,00, al Capitolo 3302/0
- Cod. Mecc. 2100501del corrente esercizio finanziario, come proposta di incarico agli
atti comunali in data 26/03/2009 al prot. n. 3050;
3.

Di precisare che l’incarico, verrà svolto secondo le modalità e tempistiche della
convenzione, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
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COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA35020 - PROVINCIA DI PADOVA
________________________________________________________________________________
Visto il “Codice dei Contratti”, D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
Visto il D.P.R. del 21 dicembre 1999, n° 554;

AFFIDA
All’Ing. STELLA STEFANIA iscritta al n. 3338 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Padova con studio professionale in Via Caltana n. 85 a VILLANOVA (PD).
il seguente incarico professionale:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 9
aprile 2008, n° 81, NONCHE’ LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA CONTABILITA’ E
L’ASSISTENZA AL COLLAUDO DELL’OPERA:

“AMPLIAMENTO DEL PACHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE”
==============================

Art.1 - Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale ha per oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, nonché la direzione dei lavori, la contabilità e
l’assistenza al collaudo comprendente gli elaborati previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 554 del
21/12/1999, per la realizzazione dell’opera pubblica di “Ampliamento del Parcheggio del
Cimitero Comunale”, e più in particolare:
la progettazione definitiva dell'opera comprendente gli elaborati previsti dal comma 4 art.
93 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
la progettazione esecutiva dell'opera comprendente gli elaborati previsti dal comma 5 art.
93 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 35 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
la direzione e contabilità dei lavori;

Art. 2 - Modalità di espletamento dell’incarico - tempi
L’incarico dovrà essere espletato sulla base delle indicazioni che saranno impartite dal
Responsabile
del
Procedimento
dell’Amministrazione
Comunale
di
Maserà.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare all’aggiudicatario la progettazione
esecutiva delle opere previste nel progetto anche per stralci funzionali. Il professionista
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incaricato, fin dalla firma del presente disciplinare, dovrà partecipare alle riunioni tecniche
indette dall’Amministrazione che consentono di realizzare l'opera in modo coerente a tute le
esigenze richieste.
Il Professionista potrà a suo insindacabile giudizio far eseguire studi, disegni, calcoli,
sopralluoghi e particolari lavori a tecnici specialisti e/o a società di servizi rimanendo
comunque il diretto responsabile della progettazione e della direzione dei lavori e senza che ciò
modifichi il valore degli importi contrattuali di cui alla presente convenzione.
Per indagini, progettazioni, studi e altre prestazioni specialistiche firmate anche da altri
tecnici, essi saranno responsabili a termini di legge della consulenza redatta, ma la
responsabilità nei confronti dell’Amministrazione sarà sempre ed in ogni caso del professionista
incaricato.
Il progettista incaricato dovrà presentare gli elaborati progettuali rispettando i tempi
sottoriportati:
elaborati relativi alla “progettazione definitiva” a 15 gg. (quindici giorni) naturali consecutivi
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
elaborati relativi alla “progettazione esecutiva” a 10 gg. (dieci giorni) naturali consecutivi
dall’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il Professionista, nell’espletamento del suo incarico, dovrà attenersi alle disposizioni di cui
alla legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Progettazione Definitiva
La progettazione definitiva dovrà essere sviluppata seguendo quanto previsto dalla
normativa D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, in modo da definire completamente
l'opera progettata:
Relazione tecnica illustrativa;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Elaborati grafici per le varie categorie dei lavori:


Piante e sezioni in adeguata scala;



Particolari costruttivi in adeguata scala.

La progettazione definitiva verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione e
dagli altri organi competenti.
Gli elaborati devono essere presentati in nr. 3 copie più un originale; una copia dei
documenti tecnici sarà consegnata su supporto magnetico (cd-rom), leggibili e/o convertibili da
programma “autocad”.

Art. 4 – Progettazione Esecutiva
La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati,
seguendo quanto previsto dalla normativa D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, in modo
da definire completamente l'opera progettata:
Relazione Tecnica Illustrativa;
Elenco Prezzi Unitari; Analisi dei prezzi;
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Computo Metrico Estimativo analitico;
Elaborati grafici per le varie categorie dei lavori:
 piante e sezioni in adeguata scala;
 particolari costruttivi in adeguata scala;
 elaborati grafici delle strutture;
Capitolato speciale d’appalto secondo la normativa vigente.
La progettazione esecutiva verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione e
degli altri organi competenti.
Gli elaborati devono essere presentati in nr. 3 copie più un originale; una copia dei
documenti tecnici sarà consegnata su supporto magnetico (cd-rom), leggibili e/o convertibili da
programma “autocad”.

Art. 5 - Modifiche al progetto
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione,
per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di progettazione al momento
della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora, invece, le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale,
determinate da nuove e diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente
alla presentazione del progetto e autorizzati dall’Amministrazione, al progettista spettano le
competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso d’opera secondo la tariffa
professionale vigente.
Nella eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto,
l’Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, i
progettisti hanno l’obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali hanno diritto
ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o aggiunte non
dipendano da difetti di progettazione.

Art. 6 - Onorario
Il calcolo dei compensi per le prestazioni professionali afferenti l'incarico di cui alla
presente convenzione viene stabilito in :
a)

Progettazione Definitiva

€.

1.700,00

b)

Progettazione Esecutiva

€.

1.000,00

c)

Direzione dei Lavori e Contabilità

€.

2.100,00

d)

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione

€.

1.000,00

e)

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione

€.

1.300,00

totale

€. 7.100,00

Alle singole cifre si devono aggiungere le aliquote di legge, che risultano essere:
Contributo C.N.P.A.I.A. 2%
€. 7.100,00 * 2%
€. 142,00
I.V.A. 20%
€. 7.242,00 * 20%
€. 1.448,40
Per un totale complessivo di €. 8.690,40 considerata giusta l’offerta inviata dal professionista
ed assunta agli atti comunali.
Nessun altro compenso né maggiorazione sarà riconosciuto per le prestazioni dipendenti
dal presente incarico.
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Art. 7 - Oneri per l’espletamento dell’incarico
Tutte le spese che il Professionista incontrerà per l’espletamento del presente incarico
restano a suo carico, ivi comprese le spese vive di viaggio, vitto e alloggio in quanto
conglobate nel compenso di cui al precedente articolo 5).

Art. 8 - Liquidazione delle competenze - pagamenti
Le competenze (onorario, compensi accessori, ecc.) saranno corrisposte nelle seguenti
modalità:
Progettazione definitiva di valore pari a €. 1.700,00 +2% +20%
La liquidazione delle relative competenze professionali, avverrà in unica soluzione, ad
intervenuta approvazione del progetto o comunque entro 180 giorni dalla consegna e/o
deposito all’Ufficio Protocollo del progetto;
Progettazione esecutiva di valore pari a €. 1.000,00 +2% +20%
La liquidazione delle relative competenze professionali, avverrà in unica soluzione, ad
intervenuta approvazione del progetto o comunque entro 180 giorni dalla consegna e/o
deposito all’Ufficio Protocollo del progetto;
Coord. sicurezza in fase di progettazione di valore pari a €. 1.000,00 +2% +20%
La liquidazione delle relative competenze professionali, avverrà in unica soluzione, ad
intervenuta approvazione del progetto o comunque entro 180 giorni dalla consegna e/o
deposito all’Ufficio Protocollo del progetto;
Direzione dei lavori e Contabilità di valore pari a €. 2.100,00 +2% +20%
Acconti delle competenze relative alla direzione dei lavori secondo le varie fasi di
avanzamento dei lavori, liquidati in corso d'opera entro 60 giorni dalla presentazione di
apposita richiesta del professionista.
Coord. sicurezza in fase di esecuzione di valore pari a €. 1.300,00 +2% +20%
Acconti delle competenze relative alla coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione
secondo le varie fasi di avanzamento dei lavori, liquidati in corso d'opera entro 60 giorni
dalla presentazione di apposita richiesta del professionista.

Art. 9 - Proprietà degli elaborati
Il progetto esecutivo, solo dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso
al progettista, diverrà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale potrà a suo
insindacabile giudizio darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il progettista,
nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e le aggiunte che a suo
insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del progettista
possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente
il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento
a propria cura all’aggiornamento dei prezzi anche senza interpellare il progettista.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo, nessun compenso spetta al
professionista e in ogni caso, il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d’autore.

Art. 10 - Inadempienze e penalità
Qualora il Professionista non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico, alle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare, questa Amministrazione, nella persona del
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Committente o del responsabile dei lavori, procederà ad impartire le disposizioni e gli ordini
necessari, verbalmente o, nel caso di ulteriore inadempienza, con nota scritta.
Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini prestabiliti (salvo proroghe
che potranno essere concesse dall'Amministrazione), per sola causa del professionista, sarà
applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo della consegna del progetto precitato
fino alla concorrenza massima non superiore al 10 per cento dell’importo della convenzione stessa
come previsto dall’art. 56 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Nel caso il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l'Amministrazione potrà provvedere alla revoca
dell'incarico affidato, senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi, sia per
onorari che per rimborsi spese.
Si precisa inoltre a norma dell’art. 105 del D.P.R. 554/1999 che il progettista, in caso di
errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, si obbliga a progettare
nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

Art. 11 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, ivi
compresa la liquidazione del compenso, e che non si potessero risolvere in via amministrativa,
saranno definite all’autorità giudiziaria ordinaria.
In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato degli obblighi previsti dal
presente disciplinare.

Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare, si fa riferimento alla
tariffa professionale vigente per gli ingegneri e architetti.
Sono a carico dell’Amministrazione i contributi integrativi previdenziali, (ctr. 4%INPS e
2%Inarcassa) di cui all’art.10 delle legge 10.01.1981 n. 6 e l’imposta sul valore aggiunto.
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione
affidato e dal professionista accettato in solido e sarà del medesimo adempiuto sotto le
direttive impartite dall’Amministrazione stessa.
Sono a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, le imposte o
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, nonché le spese di liquidazione parcella, qualora
l’Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il visto al Collegio
Professionale.
La normativa del presente disciplinare è fin d’ora impegnativa per il professionista,
mentre diverrà tale per l’Amministrazione solo dopo che sarà riportata la prescritta definitiva
superiore approvazione della apposita convenzione.
Maserà di Padova, ________________

Il Professionista
...............................................
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del ___________ e successiva
Determinazione del Responsabile del Servizio – Reg. Gen. n° _____ del ___________, che
autorizzano l’incarico.

Il Responsabile del Servizio
Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici
Geom. Gianluigi Marcolin
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCOLIN GIANLUIGI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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