COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE ED ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1251 / 2018 del 12/12/2018
OGGETTO: RISANAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO REALIZZAZIONE LOCULI
(LP0191-S2) INCARICO COLLAUDO STATICO ING. MORANDIN EDI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

-

-

con D.G.C. n. 433 in data 07/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell'intervento di risanamento del cimitero capoluogo redatto dall'U.T.C. LL.PP., per un
investimento di complessivi € 250.000,00;
con proprio provvedimento n. 1300 in data 20 dicembre 2017 è stata effettuata la
determina a contrarre, mediante affidamenti diretti distinti per singola categoria di
lavorazioni, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con un investimento di
complessivi € 64.000,00 per l'intervento in oggetto indicato;
con Determinazione n. 276 del 15/03/2018 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta F.LLI
MARCHETTI Srl di Preturo (AQ) per l'importo di netti € 45.981,81 IVA 10% esclusa,
oneri per la sicurezza compresa;

CONSIDERATO che il presente appalto prevede la realizzazione di opere in cls per
la realizzazione di loculi e loculi ossari, pertanto è necessario provvedere alla nomina del
relativo collaudatore dell'opera;
PRESO ATTO che, per tale prestazione specialistica, non è possibile provvedere
mediante l’impiego di personale tecnico interno, essendo lo stesso già impegnato in altre
numerose attività; si rende quindi necessario provvedere all’affidamento dell’incarico in
argomento ad un professionista esterno;
ACQUISITI n. 3 preventivi per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto,
tra cui è risultata più conveniente l’offerta prot. n. 41174 del 28/11/2018 inviata dall'ing.
Morandin Edi di Cittadella (PD), dell’importo di netti € 700,00- IVA 22% e CNPAIA 4%
escluse;
ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto,
essendo l’importo dell’incarico inferiore ai limiti ivi indicati;
ATTESO di imputare la presente spesa complessiva di € 888,16, al capitolo n.
1030105046/1 bilancio 2018 dal titolo “Gestione Patrimonio Prestazioni Professionali per
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi”, che presenta la necessaria disponibilità
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finanziaria;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016; gli artt. 78 e 81 del regolamento comunale dei contratti; gli artt. 2222 ÷ 2238 del
C.C.;
VISTI i codici dell’opera C.U.P. n. C84H17001060004 e C.I.G. n. Z9326221FA;
CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di
spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, il decreto legislativo n. 165/2001, le attribuzioni e le deleghe assegnate
al Dirigente con provvedimento del Sindaco n. 23 del 30.12.2016; la deliberazione del
Consiglio Comunale del 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione anno 2018
e del DUP annualità 2018–2020 e la deliberazione di Giunta Comunale del 27.12.2017 n.
251 di approvazione del P.E.G.;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente
riportate, l’incarico di collaudo statico dell'opera in oggetto all'ing. Morandin Edi di
Cittadella (PD), verso il corrispettivo di complessivi € 700,00- IVA e Cassa Prev.le
escluse;
2. di impegnare, con beneficiario l'ing. Morandin Edi, l’importo complessivo di € 888,16IVA 22% e Cassa Prev.le 4% comprese, per lo svolgimento del suddetto incarico, al
capitolo n. 1030105046/1 bilancio 2018 dal titolo “Gestione Patrimonio Prestazioni
Professionali per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi”, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che l'imputazione della spesa di € 888,16 - al capitolo sopraidentificati è
conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
AMBIENTE ED ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1251 / 2018
OGGETTO: RISANAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO REALIZZAZIONE LOCULI
(LP0191-S2) INCARICO COLLAUDO STATICO ING. MORANDIN EDI.
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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