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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 297 DEL 23/06/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E
DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
UNA PISTA CICLABILE, ACCESSORIA ALL’ALLARGAMENTO
DELLA SP 10

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 67 del 01/07/2019, prot. 11718, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la delibera di G.C. n. 69 del 04/06/2018 con la quale si è ratificata la sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra le Provincia di Padova, la Provincia di Vicenza, il Comune di Piazzola sul Brenta e il
Comune di Camisano Vicentino per la sistemazione, allargamento e messa in sicurezza delle due Strade
Provinciali, la n. 10 “Desman” e n. 24 “Torrerossa – Piazzola” stipulato a Piazzola sul Brenta il giorno 4
giugno 2018;
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Dato atto che il predetto protocollo d’intesa prevede che al Comune di Piazzola sul Brenta siano poste a
carico la progettazione, acquisizione aree e realizzazione della pista ciclabile da dislocarsi sul lato nord
dell’arteria provinciale;

Dato atto che la Provincia di Padova con determinazione n. 949 del 24/10/2019 ha affidato al RTP guidato
dalla E-Farm Engineering&Consulting srl con sede legale in Via Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD) -
C.F. e P.IVA 04088820271 – il servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori
dell'intervento di sistemazione ed allargamento della SP 10 “Desman” fino al confine provinciale in comune
di Piazzola sul Brenta;

Atteso che risulta necessario procedere ad effettuare il medesimo tipo di incarico relativamente alle opere
di realizzazione della predetta pista ciclabile di competenza di questo Ente, si ritiene opportuno individuare
quale soggetto affidatario la medesima E-Farm Engineering&Consulting srl, allo scopo di dare la maggiore
unitarietà possibile all’opera di pertinenza comunale, da considerarsi accessoria, con quella principale
posta in capo alla Provincia di Padova;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 450, è posto in
capo anche a questo Ente l’obbligo di acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore a €
5.000,00 tramite strumenti telematici individuati nel sito “acquistiinrete” gestito da Consip, il cui utilizzo è
completamente gratuito;

Attivata, in data 27/05/2020 nel sito “acquistiinrete”, la procedura tesa all’acquisizione di un’offerta tramite
trattativa diretta identificata con il numero 130760 nei termini suesposti;

Acquisita l’offerta in data 01/06/2020 dalla quale si evince che il compenso richiesto dalla predetta E-Farm
Engineering&Consulting srl ammonta a € 37.000,00, al netto di contributo previdenziale e Iva, come in
appresso indicato:
a) progettazione definitiva € 11.960,00
b) progettazione esecutiva e PSC € 8.520,00
c) Direzione lavori e coord. Sicurezza esecuzione € 16.520,00
offerta che si giudica congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG attribuito dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per la presente prestazione è
Z1F2D21049, mentre il CUP rilasciato dal DIPE risulta essere C37H18000550007;

Visti:
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento di appalti di importo inferiore a € 40.000,00

senza operare confronti concorrenziali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 57/2017, art.
25, così come interpretato dal TAR Molise con sentenza n. 533/2018;

- l’art. 32, comma 2, 2^ periodo, che consente di procedere all’affidamento diretto mediante determina a
contrarre per appalti di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che non si presentano impedimenti relativi all’obbligo di rotazione in quanto il professionista non
ha mai assunto incarichi da parte di questo Ente;

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti inerenti alla regolarità fiscale, contributiva, di
impedimenti a contrattare da parte dell’Anac, l’inesistenza di fallimenti o concordati preventivi, nonché del
casellario giudiziale;

Ritenuto di affidare alla E-Farm Engineering&Consulting srl i servizi tecnici compresi T.D. n. 130760,
precisando che le prestazioni riferite alla DD.LL. e al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
devono intendersi opzionali e per le quali si procederà alla assunzione di impegno di spesa solamente con
successivo provvedimento qualora se ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità;
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Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di affidare il servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori dell'intervento di
realizzazione di una pista ciclabile, accessoria all’allargamento della SP 10 “Desman”, alla ditta E-
Farm Engineering&Consulting srl con sede legale in Via Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD) -
C.F. e P.IVA 04088820271, per l’importo di € 37.000,00, al netto della cassa previdenziale e dell’Iva;

2. Di dare atto che gli importi richiesti per le singole prestazioni sono così suddivisi:
a) Per la progettazione esecutiva € 11.960,00
b) Per la progettazione esecutiva, CSP e PSC € 8.520,00

Totale progettazione € 20.480,00
c) Direzione lavori e CSE € 16.520,00

Totale € 37.000,00

3. Di dare atto che le prestazioni di cui alle lettere a) e b) saranno espletate dall’ing. Gianmaria De
Stavola, mentre quelle di cui alla lettera c) dal geom. Massimo Tabarin;

4. Di dare atto che le prestazioni relative alla direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase d'esecuzione sono opzionali e saranno oggetto di successiva assunzione di
impegno di spesa qualora l’Amministrazione lo ritenesse necessario e/o opportuno;

5. Di dare atto che la somma oggetto di impegno è calcolata come segue: € 20.480,00, oltre a Cassa
previdenziale al 4% e Iva al 22% e così per un totale di € 25.985,02;

6. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, a favore della ditta affidataria l’importo di €.
25.985,02;

7. Di imputare, con riferimento all’esigibilità dell’obbligazione, la spesa complessiva di €. 25.985,02,
contributo previdenziale e Iva compresi, come nella seguente tabella:

Piano
Finanziario Mi./Pr. Cap. Creditore Imp./anno Importo

2.02.01.09.012 10.05 9704
E-FARM

ENGINEERING e
CONSULTING SRL

887/2020 € 25.985,02

8. Di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare
fattura;

9. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;
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10. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP
2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del  21.12.2018;

12. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 297 DEL 23/06/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E
DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
UNA PISTA CICLABILE, ACCESSORIA ALL’ALLARGAMENTO
DELLA SP 10

Piazzola sul Brenta, li 18/06/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  22/06/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Fabio Montecchio
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