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.176 DEL 18-05-09

COPIA

- AREA 6 - EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA ED AMBIENTE –
Determinazione - reg. int. n.60

Oggetto:

AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CPL "G. MAZZINI" AD USO
MENSA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. SALVO' DENISE DI PADOVA.

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. 60

Oggetto: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CPL "G. MAZZINI" AD USO
MENSA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. SALVO' DENISE DI PADOVA.

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° 60 del 12/05/2009, esecutiva ai
sensi di legge, quale atto di indirizzo finalizzato all’affidamento dell’incarico professionale
all’Arch. SALVO’ DENISE di Padova, per l’ampliamento della Scuola Elementare del CPL
“G. MAZZINI” ad uso MENSA;
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,
e per questo doversi provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione regolanti i
reciproci impegni tra le rispettive parti;
ACQUISITO per le motivazioni di cui sopra, le competenze professionali relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori,
nonché le prestazioni del responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, quantificate complessivamente, come da specifica agli atti
comunali al prot. n. 4647 in data 08/05/2009, in €. 13.480,00 + 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° 60 del
12/05/2009, dell’affidamento dell’incarico all’Arch. SALVO’ DENISE con studio
professionale in Via G.C. Abba, 8 – 35138 PADOVA, per la “progettazione preliminare,
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
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l’“Ampliamento della Scuola Elementare del CPL “G. MAZZINI” ad uso “MENSA”;
2.

Di dare atto che le spese tecniche relative a tale incarico, quantificate in €. 13.480,00
+ C.N.P.A.I.A. 2% ed I.V.A. 20%, per complessivi €. 16.499,52, come da specifica di
parcella agli atti comunali in data 08/05/2009 al prot. n. 4647, troveranno copertura
all’interno del quadro economico dell’opera, finanziato in parte con fondi propri del
bilancio comunale e in parte sarà acceso apposito mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti o altro Istituto di Credito;

3.

Di dare atto altresì che ai fini dell’accensione del mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti o altro Istituto di Credito, il professionista provvederà alla stesura della
progettazione preliminare e definitiva dell’opera, fermo restando il fatto che nel caso
di eventuali problematiche afferenti il finanziamento dell’opera, sarà riconosciuta al
professionista, a titolo di rimborso spese, la somma forfetaria di €. 1.000,00 +
C.N.P.A.I.A. 2% ed I.V.A. 20% per complessivi €. 1.224,00, somma imputata al Capitolo
3139/0 - Cod. Mecc. 2040201 del Bilancio Comunale che ne ha la disponibilità, senza
che per questo il medesimo tecnico abbia null’altro a pretendere, ovvero portate in
detrazione dalla competenze professionali come computate al precedente punto 2);

4.

Dare al presente provvedimento valore contrattuale, attraverso la sottoscrizione della
convenzione di incarico, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale, come sub. A);

5.

Di nominare ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 554/99, responsabile del procedimento per la
realizzazione dell'opera di che trattasi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.

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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