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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. 759 DEL 02/10/2019

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG
ZE129D0619 - CUP C39E19000050004.

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 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 26/09/2018 di approvazione del DUP 2019-2021 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 21.12.2018;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2019-2021 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 dello 09.01.2019, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2019-2021;

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;

Atteso che questa Amministrazione intende procedere ad intervento finalizzato all’efficientamento
energetico della scuola primaria Don Milani, già recentemente oggetto di un intervento per l’adeguamento
sismico i cui lavori sono ultimati ed in attesa del Certificato di regolare esecuzione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 50 del 10/04/2019 con la quale si è approvato il progetto di fattibilità
tecnico ed economica redatto dall’ufficio tecnico comunale, relativo all'efficientamento energetico
dell'edificio di proprietà comunale denominato scuola primaria Don Milani che prevede un costo pari a €
460.000,00;
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Ritenuto necessario:
- Procedere direttamente con la progettazione esecutiva, omettendo il precedente livello di progettazione

ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L.gs n. 50/2016;
- Individuare un progettista esterno cui affidare la prestazione dando atto che i dipendenti dell’Area

Tecnica LL.PP. non risultano in grado di svolgere tali attività in considerazione del gravame derivante
dall’espletamento dei propri compiti ordinari d’ufficio;

Dato atto che in data 18/09/2019 si è chiesta la presentazione di un’offerta allo studio GLO.VI. Studio
Associato geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato, con sede in via Campagna n. 100/a, 35015 Galliera
Veneta (PD) – C.F. / P.I. 03802560288 –, tramite trattativa diretta n. 1036440 all’interno del MEPA, per un
importo totale di € 38.209,06 (escluso contributo cassa geometri) derivante dal sistema di determinazione
dei corrispettivi per i servizi tecnici;

Acquisita l’offerta formulata dal predetto Studio in data 18/09/2019 per un importo contrattuale totale di €
39.000,00 (€ 37.500,00 + 4% Cassa Geometri) oltre all’Iva nella misura del 22%, importo congruo e
vantaggioso per l’Amministrazione, dando atto che i singoli costi sono così determinati:
PRESTAZIONI IMPORTO di cui personale
progettazione 10.000,00 7.000,00
Esecuzione 27.500,00 19.250,00
Totale offerta 37.500,00 26.250,00

Ritenuto di affidare allo studio predetto, nella persona del dott. Geom. Davide Giacobbo, C.F.
GCBDVD69D18Z133P, i servizi tecnici per la sola progettazione esecutiva, dando atto che le prestazioni
relative alla esecuzione potranno essere oggetto di successivo separato provvedimento;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva, fiscale, ANAC, Casellario Giudiziale, come da
documentazione agli atti;

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, 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 il
seguente: [ZE129D0619] – CUP C39E19000050004;

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 allo studio GLO.VI. Studio Associato geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato, con
sede in via Campagna n. 100/a, 35015 Galliera Veneta (PD) – C.F. / P.I. 03802560288, nella persona
del dott. Geom. Davide Giacobbo, C.F. GCBDVD69D18Z133P, la sola progettazione esecutiva
relativa all’efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani per l’importo di € 10.400,00 (€

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43845014
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10.000,00 + cassa geometri al 4%), oltre all’Iva nella misura del 22% e così per un totale di €
12.688,00, dando atto che le prestazioni relative alla esecuzione potranno essere oggetto di
successivo separato provvedimento;

2. Di procedere direttamente con la progettazione esecutiva, omettendo il precedente livello di
progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L.gs n. 50/2016;

3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, a favore dello studio affidatario l’importo di €.
12.688,00;

4. Di imputare, con riferimento all’esigibilità dell’obbligazione, la spesa complessiva di €. 12.688,00 Iva
compresa come nella seguente tabella:

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

2.02.01.09.003 01.06 9680

GLO.VI Stiudio
Associato geom.

Davide
Giacobbo e

Chiara Daminato

1335/2019 € 12.688,00

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

M:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\DON MILANI efficientamento energetico\progetto ESECUTIVO\Trattativa diretta\determina affifdamento.docx
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 759 DEL 02/10/2019

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG
ZE129D0619 - CUP C39E19000050004.

Piazzola sul Brenta, li 01/10/2019

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  02/10/2019

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

 
N° Rep 1253 Albo Pretorio on line
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Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
 
giorni consecutivi dal 03/10/2019 al 18/10/2019.
 

IL MESSO COMUNALE
Gatto Franco


