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DETERMINAZIONE N. 632 DEL 02-07-2019 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 693 - 2019        DEL  02-07-2019� 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto incarico progettazione definitiva/esecutiva, 

D.L., C.S.E. dei Lavori di manutenzione straordinaria  adeguamento edificio comunale di 
Via dei Ciliegi (ex tipografia) per archivio- CIG. Z4228F477B 

 
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE LAVORI PUBBLICI, 

INFRASTRUTTURE E APPALTI 
  

PREMESSO che l'Amministrazione intende realizzare, nel corso dell’anno 2019, i Lavori di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento di una porzione dell’edificio comunale di via dei Ciliegi (ex tipografia), 
per destinarlo ad archivio di materiale cartaceo; 

CHE si rende necessario redigere quanto prima la progettazione definitiva/esecutiva al fine di procedere 
all’affidamento dei lavori e, successivamente, svolgere la direzione lavori ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, nonché presentare l’istanza di valutazione del progetto al Comando 
VV.F. e, a seguire, a fine lavori, altresì la SCIA antincendio; 

ACCERTATO, a seguito di valutazione dei carichi di lavoro dell’attuale dotazione tecnica nell’organico 
dell’Ente e delle tempistiche richieste (progettazione da realizzare nel periodo luglio agosto 2019 e 
servizi connessi all’esecuzione dei lavori previsti entro la fine dell’anno 2019), nonchè delle specifiche 
professionalità, che risulta necessario avvalersi di professionisti esterni all’Amministrazione, in possesso 
di adeguata abilitazione per la progettazione e direzione lavori sia edile che impiantistica, nonchè per il 
coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed altresì ai sensi del D.Lgs. 
139/2006 e s.m.i. ai fini antincendio; 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle prestazioni professionali richieste, stimate sulla base del 
D.M. 17/06/2016, risulta ampiamente inferiore ad € 40.000,00 e che si può, pertanto, procedere 
all'affidamento diretto dell’incarico, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

CHE è stata svolta una trattativa diretta con la rete di professionisti Progeco, con sede in via G. Marconi 
n. 19 – 33070 – Caneva (PN), composta dal p.i. Michele Modolo (C.F. MDLMHL82D10H657J – P.IVA 
01647630936) e dall’ing. Giancarlo Zambon (C.F. ZMBGCR80L22F443O – P.IVA 04385790268), 
individuati sulla base sia dell’elenco agli atti, che da informazioni assunte direttamente, anche in 
relazione ai variegati requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti in relazione alle caratteristiche 
dell’intervento ed alle complessive capacità professionali desumibili dai rispettivi curriculum professionali; 

CHE con note prot. n. 30880 del 07/06/2019 e prot. n. 34448 del 25/06/2019, la suddetta Progeco ha 
offerto di svolgere i complessivi servizi di cui trattasi per un importo complessivo di € 8.700,00 (al netto di 
contributi previdenziali ed IVA), di cui € 4.800,00 a favore dell’ing. Giancarlo Zambon per la progettazione 
definitiva/esecutiva per la parte edile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e pratiche antincendio, ed € 3.900,00 a favore del per. ind. Michele Modolo per la 
progettazione definitiva/esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione degli impianti elettrici/speciali; 
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CHE è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti necessari ai fini 
dell’affidamento dell'incarico, nonché documentazione a comprova, come da documentazione agli atti;   

RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa presentazione 
dell’istanza di valutazione del progetto al Comando VV.F. e, a seguire, a fine lavori, altresì della SCIA 
antincendio, relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria – adeguamento edificio comunale di 
Via dei Ciliegi (ex tipografia) per archivio, alla rete di professionisti Progeco, nelle persone del p.i. 
Michele Modolo (C.F. MDLMHL82D10H657J – P.IVA 01647630936 – iscritto al Collegio dei Periti 
Industriali di Pordenone al n. 973 dal 18/05/2009 ) e dell’ing. Giancarlo Zambon (C.F. 
ZMBGCR80L22F443O – P.IVA 04385790268 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A3127 
dal 24/09/2007), per un importo complessivo di € 8.700,00 (al netto di contributi previdenziali ed IVA), di 
cui € 4.800,00, cui aggiungere contributo previdenziale 4% per un totale di € 4.992,00 (IVA esente in 
quanto aderente al regime forfetario) a favore dell’ing. Giancarlo Zambon per progettazione 
definitiva/esecutiva per la parte edile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e pratiche antincendio, ed € 3.900,00, cui aggiungere contributo previdenziale 5% oltre IVA 
22%, per un totale di € 4.995,90 a favore del per. ind. Michele Modolo per progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli 
impianti elettrici/speciali, per un importo totale complessivo di € 9.987,90, dando atto della congruità del 
prezzo offerto in relazione alle modalità e ai tempi di esecuzione del servizio stesso; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 9.987,90 trova adeguata copertura al capitolo 31076 “Edilizia 
Pubblica - Spese per incarichi professionali” del Bilancio di Previsione 2019/2021 – esercizio 2019; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento”, 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2018, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/20021”, immediatamente eseguibile e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27/12/2018, avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e i relativi atti attuativi; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e s.m.i. e relativi atti attuativi; 

VISTA la L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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DETERMINA 

- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 8 e 
36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., l’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa 
presentazione dell’istanza di valutazione del progetto al Comando VV.F. e, a seguire, a fine lavori, 
altresì della SCIA antincendio, relativamente ai Lavori di manutenzione straordinaria – adeguamento 
edificio comunale di Via dei Ciliegi (ex tipografia) per archivio, alla rete di professionisti Progeco, con 
sede in via G. Marconi n. 19 – 33070 – Caneva (PN), nelle persone del p.i. Michele Modolo (C.F. 
MDLMHL82D10H657J – P.IVA 01647630936 – iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Pordenone 
al n. 973 dal 18/05/2009 ) e dell’ing. Giancarlo Zambon (C.F. ZMBGCR80L22F443O – P.IVA 
04385790268 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A3127 dal 24/09/2007), per un 
importo complessivo di € 8.700,00 (al netto di contributi previdenziali ed IVA), di cui € 4.800,00, cui 
aggiungere contributo previdenziale 4% per un totale di € 4.992,00 (IVA esente in quanto aderente al 
regime forfetario) a favore dell’ing. Giancarlo Zambon per progettazione definitiva/esecutiva per la 
parte edile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche 
antincendio, ed € 3.900,00, cui aggiungere contributo previdenziale 5% oltre IVA 22%, per un totale 
di € 4.995,90 a favore del per. ind. Michele Modolo per progettazione definitiva/esecutiva, direzione 
operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli impianti elettrici/speciali, per 
un importo totale complessivo di € 9.987,90, da eseguirsi con le modalità e nei tempi in premessa 
indicati; 

- di impegnare la spesa di € 9.987,90 con la seguente imputazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 
- esercizio 2019: 

Importo 
in € Cap. Resp. 

Capitolo Denominazione Capitolo Eserc Codice Conto P.F. CIG 

9.987,90 31076 R4050 Edilizia Pubblica - Spese 
per incarichi professionali 2019 U.1.03.02.11.999 Z4228F477B 

- di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla stipula del contratto 
mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. ed, altresì, alla pubblicazione della determinazione e dei dati del relativo contratto sul sito 
internet comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 e s.m.i. e del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

- di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà nel corso dell’esercizio 2019, in tre soluzioni, 
la prima alla consegna del progetto, la seconda (D.L. e C.S.E.) a fine lavori e la terza (pratiche 
antincendio) alla presentazione della SCIA, in tutti i casi entro 30 giorni dalla data di pervenimento di 
regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, della regolarità contributiva 
dell’affidatario, nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti della pubblica 
amministrazione e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
e s.m.i.; 

- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Paola Ghiro, appartenente al 2° 
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Appalti - Servizio Gestione Opere Pubbliche; 

- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 
dell’Area ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di apposizione 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-
bis, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE E APPALTI 

(ing. Mario Bortolot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


