DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 20.03.2019

STUDIO TECNICO F.A.V. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO
PROFESSIONALE RISANAMENTO POGGIOLI E SCALE CASA DI
RIPOSO DI TRISSINO (VI) - C.I.G. Z3927AA440

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Appalti, lavori, servizi e forniture:

Il Responsabile del Procedimento (Carla Pivotto)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì, …………………………………………………………………….……___________________________________
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STUDIO TECNICO F.A.V. - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE
RISANAMENTO POGGIOLI E SCALE CASA DI RIPOSO DI TRISSINO (VI) - C.I.G.
Z3927AA440
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Preso atto che con comunicazione 4747 del 16.11.2018 sono stati rendicontati
all’Amministrazione Comunale di Trissino tutti gli interventi da attuare presso la Casa di
Riposo, di proprietà del Comune, e tra questi era previsto il risanamento dei due poggioli e
la scala esterna;
Verificato che tale intervento risulta urgente a salvaguardia degli ospiti e degli utenti
e, prima di procedere alla gara d’appalto, è obbligo individuare un professionista per la
verifica dell’opera da eseguire, per la stesura del Computo Metrico Estimativo e per il
Coordinamento per la Sicurezza del cantiere interferente con le attività della struttura;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, della
L. 145/2018 che stabilisce l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00.=;
Preso atto che nell’Albo dei Fornitori dell’Ente, approvato con Determinazione
Dirigenziale 129 del 05.06.2018, nella Sezione “Servizi – Servizi Consulenza Tecnica”,
risulta iscritto lo Studio Tecnico Geom. Roberto Cornale, con sede a Valdagno (VI) in Viale
Regina Margherita 34, al quale è stato chiesto di formulare l’offerta di parcella per le
prestazioni di cui sopra;
Visto che il professionista con comunicazione dell’11.02.2019, ns. protocollo 679
del 12.02.2019, ha comunicato l’impossibilità di accettare l’incarico;
Contattato, pertanto, altro studio professionale iscritto all’Albo dei Fornitori dell’Ente,
giusta Determinazione Dirigenziale 129 del 05.06.2018, e, precisamente, lo Studio
Tecnico F.A.V., con sede a Valdagno (VI) in Viale Trento 77, partita IVA 01317560249,
che, dopo aver eseguito il sopralluogo, ha inviato l’offerta di parcella l’01.03.2019, ns.
protocollo 999 del 04.03.2019, per un importo di € 1.600,00.=, 5% oneri previdenziali e
22% IVA esclusi;
Ritenuto di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico
professionale
a
risanamento dei due poggioli e delle scale esterne della Casa di Riposo di Trissino
individuando lo Studio Tecnico F.A.V., con sede a Valdagno (VI) in Viale Trento 77, partita
IVA 01317560249, per un compenso di € 1.600,00.=, 5% oneri previdenziali e 22% IVA
esclusi;
Visto l’art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 che norma l’affidamento sotto
soglia per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi sotto soglia comunitaria;
Visto l’art. 3.1 del “Regolamento per l’Acquisizione di Beni e Servizi di Importi
Inferiori alla Soglia di Rilevanza Comunitaria e per l’Affidamento di Lavori fino al €
40.000,00” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16 del
27.06.2018;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 ed il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al
Segretario Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e
strumentali disponibili;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
********************************************************************************************./.*********

2. di affidare l’incarico professionale a risanamento dei due poggioli e delle scale esterne
della Casa di Riposo di Trissino individuando allo Studio Tecnico F.A.V., con sede a
Valdagno (VI) in Viale Trento 77, partita IVA 01317560249, per un compenso di €
1.600,00.=, 5% oneri previdenziali e 22% IVA esclusi;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.049,60.=, oneri previdenziali ed IVA compresi,
al conto “Consulenze tecniche” del Bilancio Esercizio 2019;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e provvedere alla sua pubblicazione
all’Albo on Line dell’Ente.
IL SEGRETARIO DIRETTORE

(dott. Giorgio Andrea Prevedello)
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