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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012, approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione consiliare n. 22/29535 del 24.4.2012,

hanno previsto, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria del Palasport di Via Goldoni.

Con deliberazione delia Giunta Comunale n. 474 del 28.12.2012 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori di riqualificazione degli spogliatoi interrati del Palasport di Via Goldoni

dell'importo complessivo di € 66.550,00, IVA compresa.

Gii uffici del Settore stanno procedendo alla stesura del progetto esecutivo dell'intervento,

per il quale è necessario disporre del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai

sensi del D. Lgs. 81/08.

Verificato che il personale tecnico interno adeguatamente specializzato è già pienamente

occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal Responsabile del Procedimento con

nota agli atti in data 8.7.2013, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno, ai sensi

dell'ari. 90, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06.

Per quanto riguarda la scelta del professionista, considerato l'importo dell'incarico, si

ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 11 del D. Lgs.

163/06 s.m.i., all'ingegnere Fabio Rovrena di Vicenza, adeguatamente qualificato, come da

curriculum agli atti.

La spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico ammonta a € 1.000,00 +

INARCASSA 4% + IVA 21%, come risulta dalla proposta di parcella in data 2.7.2013, acquisita al

PGN 50532 del 3.7.2013, presentata dall'ingegnere Fabio Rovrena, agli atti. L'importo della

prestazione è ritenuto congruo dal competente settore tecnico. I rapporti con l'incaricato saranno

regolati secondo l'allegato disciplinare di incarico.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 20\3 che approva i

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

(firma)
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Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare all'ingegnere Fabio Rovrena - Strada delle Cattane 8 - 36100 Vicenza,

l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di

riqualificazione funzionale degli spogliatoi interrati del Palasport di Via Goldoni per l'importo

complessivo di € 1.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, per le motivazioni esposte in

premessa e alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.258,40, INARCASSA e IVA comprese, al capitolo

1370500 "Spese per indagini, prove, rilievi, elaborazioni grafiche per progetti di opere

pubbliche" dei bilancio dell'esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

5) di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella

banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convcrtito nella legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.

Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari 267 del DPR 207/10 e s.m.i., sul sito del

Comune di Vicenza;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO

(firma)
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Vicenza,, .IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: AìrbSOQ IMPEGNO N._

FINANZIAMENTO

DEL

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ali. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza. À0\ 0&\Vb Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, A V °\\ j 1 il Responsabile del Servizio Finanziario

[ (dott. Mauro Bellesia)



DISCIPLINAREDIINCARICO

ART. 1

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce all'ingegnere Fabio Rovrena di

Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di

riqualificazione degli spogliatoi interrati del Palasport di Via Goldoni.

CIG ZC20AB7BD5

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

Secondo quanto previsto dall'alt. 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la

progettazione è tenuto a redigere il piano di sicurezza e protezione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale

presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e

redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di

impianti comuni quali infrastnitture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano

dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della

Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

ART. 3

ONORARIO

II compenso viene calcolato in base al preventivo in data 2.7.2013 agli atti, ammontante

ad € 1.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%.

ART. 4

COMPETENZE

II pagamento del corrispettivo relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione avverrà entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati opportunamente

verificati da parte degli uffici comunali.



ART. 5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Secondo quanto previsto dagli arti 38, comma 3, e 90, comma 7 del Decreto Legislativo

12.4.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, il professionista dovrà produrre

idonea certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

ART. 6

REQUISITI

II professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e

generale, con particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del

contratto ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 7

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla presente convenzione che

non si potessero definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni dalia

notifica del provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi

previsti nel presente disciplinare.

ART. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti

nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Vicenza,

Per rAMMINISTRAZIONE COMUNALE IL PROFESSIONISTA
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Comune di Vicenza
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs.

81/08 dei lavori di riqualificazione spogliatoi interrati del Palasport di Via Goldoni.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTO che gli uffici del Settore stanno procedendo alla stesura del progetto esecutivo dei lavori

di riqualificazione degli spogliatoi interrati del Palasport di Via Goldoni, per il quale è

necessario disporre del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.

Lgs. 81/08;

- RITENUTO che il personale tecnico interno è attualmente occupato nello svolgimento di altri

numerosi compiti istituzionali;

- VISTO quanto previsto dall'ari. 90 e 91 del D. Lgs. 163/06;

- VISTO l'ari. 10 del DPR 207/10 e l'ari. 10 del D. Legisl. 163/06;

PROPONE

- di procedere ad affidamento di incarico esterno per il coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione dei lavori di riqualificazione degli spogliatoi interrati del palasport di Via

Goldoni, proponendo contestualmente raffìdamento dell'incarico ai sensi dell'ari 12

commal 1 del D. Lgs. 163/06, all'ingegnere Fabio Rovrena di Vicenza, in possesso degli

adeguati requisiti.

Vicenza, 8 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2 tuchera
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