Si attesta la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per
quanto di competenza, e di cui si propone l'adozione.
Addì, 16.03.2017
L’istruttore incaricato (Elena Vida)
DETERMINAZIONE N° 209 del 21/03/2017
OGGETTO:

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN ESECUZIONE PER IL RECUPERO DI UN BUNKER
DELLA GUERRA FREDDA AL GEOM. ANDREA MANFRON, CON
STUDIO A VILLOTTA DI CHIONS IN VIA VITTORIO VENETO, 28.
CIG: Z401DDBC55
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che l’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento ha inteso avviare il recupero della
parte interrata del manufatto “ex bunker” e dei reperti storici affioranti sulla superficie del lotto identificato al
Fg. 22 Particella 608 di proprietà ANAS, concesso in uso al Comune di San Michele al Tagliamento in virtù
dell’atto di concessione del 24.02.2014, registrata al repertorio comunale n. 4373 del 18.03.2014;
Dato atto che, a tal fine, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 316 del 15.04.2016 è
stato affidato all’arch. Giacomo Gasparotto l’incarico professionale di progettazione definitivo/esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il recupero dell’ex bunker della guerra fredda per
complessivi € 12.688,00 (€ 10.000,00 imponibile + € 400,00 Inarcassa 4% + € 2.288,00 per IVA 22%),
impegnando la somma di € 6.344,00 relativa ad una quota dell’onorario al capitolo 79 voce “Prestazioni
professionali per studi, perizie, progettazioni, ecc.” del Bilancio 2016;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10.05.2016 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Recupero e valorizzazione del manufatto interrato “ex bunker” della guerra
fredda in prossimità del ponte sul Tagliamento, sistemazione esterna e restauro delle colonne superstiti facente
parte del sistema di cinta dell’ex Villa Zuzzi”, redatto dall’arch. Giacomo Gasparotto e registrato al protocollo
comunale con n. 12092 del 21.04.2016, dell’importo complessivo pari ad € 85.000,00 di cui € 57.000,00 per
lavori a base d’asta comprensivi di € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Atteso che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 457 del 23.05.2016 è stato impegnato
l’importo complessivo di quadro economico dell’opera “Recupero e valorizzazione del manufatto
interrato “ex bunker” della guerra fredda in prossimità del ponte sul Tagliamento, sistemazione esterna
e restauro delle colonne superstiti facente parte del sistema di cinta dell’ex Villa Zuzzi”, pari a €
85.000,00, per € 56.000,00 al capitolo 1389/14 Voce “Sistemazione aree verdi SS14/SP73 destinaz.trasferimenti da Regione Veneto per interventi mobilità e sicurezza L.R.39/91 riferim.cap.256/44/entrata” del Bilancio 2016 e per € 29.000,00 al capitolo 1392 Voce “Interventi di
manutenzione
straordinaria
e
realizzazione
opere
stradali-(finanziam.
con
oneri
urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2016;
- con il medesimo provvedimento è stato imputato all’interno del quadro economico di spesa al capitolo
1392 Voce “Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione opere stradali-(finanziam. con
oneri urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2016 – impegno n. 1554 l’importo complessivo
delle spese tecniche pari ad € 12.688,00 (€ 10.000,00 imponibile + € 400,00 Inarcassa 4% + € 2.288,00
per IVA 22%, riducendo contestualmente la somma di € 6.344,00 al capitolo 79 voce “Prestazioni
professionali per studi, perizie, progettazioni, ecc.” del Bilancio 2016;

Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n.887 del 26.10.2016 sono stati affidati i lavori di restauro dell’ex
bunker della guerra fredda alla ditta Bincoletto Mario srl, con sede in Via Armellina, 5 a San Donà di
Piave (VE) per l’importo complessivo di € 35.200,00 (€ 32.000,00 imponibile + 3.200,00 per Iva
10%);
- con verbale redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giacomo Gasparotto in data 12.11.2016 sono stati
consegnati i lavori, prorogati di giorni 60 con determinazione dirigenziale n. 125 del 13.02.2017;
Dato atto che con la nota n. 4753 del 21.02.2017 indirizzato al progettista e Direttore Lavori Arch. Giacomo
Gasparotto l’Amministrazione Comunale ha evidenziato che, sulla base dell’interpretazione della disciplina
vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 indicata nel parere espresso con deliberazione n.
11/SEZAUT/2016/QMIG del 18.03.2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il ruolo professionale
ricoperto dall’ Arch. Giacomo Gasparotto per il Comune di San Michele risulta incompatibile con la carica
elettiva di Amministratore Comunale che egli riveste presso un altro Ente locale;
Vista la nota di riscontro registrata al protocollo comunale con n. 6812 del 13.03.2017, con cui l’Arch.
Giacomo Gasparotto ha preso atto dell’evidenza di cui alla nota n. 4753 del 21.02.2017 proponendosi di
ricoprire, in forma gratuita, la Direzione artistica, storico e culturale delle opere, rimettendo il mandato per
quanto concerne la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della
contabilità, redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché per la redazione di
eventuali varianti che si rendessero necessarie;
Dato atto che l’ammontare delle prestazioni revocate è pari ad € 6.344,00, importo che consente l’affidamento
diretto dell’incarico ora vacante ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, anche mediante la negoziazione
sull’importo della prestazione fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende
affidare la commessa, come indicato nelle Linee guida n.1 relative agli indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14.07.2016 – con
specifico riferimento ai contenuti di cui al punto 1.3.1 Parte IV Affidamenti;
Valutati i seguenti aspetti:
- la necessità di individuare un nuovo Direttore dei Lavori, che conosca in dettaglio il progetto esecutivo
per garantire la continuità della realizzazione dell’opera e il buon esito dei lavori;
- l’opportunità di procedere all’affidamento diretto senza preventiva consultazione del mercato, per non
causare un’interruzione dei lavori che potrebbe esporre l’Ente a una possibile richiesta di danno da
parte dell’Appaltatore, nel caso di ingiustificata sospensione;
- per ottemperare alle prescrizioni imposte dall’art. 90 del D.lgs. 81/2008, mediante l’individuazione di
un professionista abilitato al coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
Interpellato, per le ragioni sopra esposte, con nota prot. com.le n. 6971 del 15.03.2017 il geom. Andrea
Manfron, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Venezia con posizione 2126 e all’elenco dei
professionisti esterni per l'affidamento di incarichi professionali istituito con deliberazione commissariale n. 31
del 27.11.2009, il quale in termini informali già aveva collaborato alla redazione del progetto e ne conosce,
pertanto, le specificità e risulta idoneo ad assumere l’incarico in parola;
Vista la nota pervenuta al prot. com.le con n. 7077 del 15.03.2017, con cui il geom. Andrea Manfron con
studio a Villotta di Chions in Via Vittorio Veneto, 28 accetta l’incarico di Direzione dei Lavori, coordinamento
della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della contabilità, redazione del conto finale e del certificato di
regolare esecuzione dell’opera in parola per il compenso di € 5.000,00, al netto degli oneri previdenziali e
fiscali;
Ritenuto:
- di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’incarico professionale di Direzione dei
Lavori, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della contabilità, redazione del
conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Recupero e valorizzazione del
manufatto interrato “ex bunker” della guerra fredda in prossimità del ponte sul Tagliamento,
sistemazione esterna e restauro delle colonne superstiti facente parte del sistema di cinta dell’ex Villa
Zuzzi” al geom. Andrea Manfron, con studio a Villotta di Chions in Via Vittorio Veneto, 28;
- di ridurre dell’importo di € 6.344,00 l’O.G. 77/2016 contratta a favore dell’Arch. Giacomo Gasparotto
al capitolo 1392 Voce “Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione opere stradali(finanziam. con oneri urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2017 in corso di formazione per

-

l’incarico di Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della
contabilità, redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell’opera in parola;
di impegnare la somma di € 6.344,00 (€ 5.000,00 imponibile + € 200,00 Cassa geometri + € 1.144,00
IVA 22%) al capitolo 1392 Voce “Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione opere
stradali-(finanziam. con oneri urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2017 in corso di
formazione a favore del geom. Andrea Manfron;
DETERMINA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto dei contenuti di cui alla n. 6812 del 13.03.2017 con la quale l’Arch. Giacomo Gasparotto,
incaricato della progettazione definitivo/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il
recupero dell’ex bunker della guerra fredda con determinazione dirigenziale n. 316 del 15.04.2016, prendendo
evidenza dell’incompatibilità tra il proprio ruolo professionale ricoperto per il Comune di San Michele e la
carica elettiva di Amministratore Comunale, si propone di ricoprire, in forma gratuita, la Direzione artistica,
storico e culturale delle opere in oggetto, rimettendo il mandato per quanto concerne la Direzione dei Lavori,
coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della contabilità, redazione del conto finale e del
certificato di regolare esecuzione, nonché per la redazione di eventuali varianti che si rendessero necessarie;
3) Di ridurre dell’importo di € 6.344,00 l’O.G. 77/2016 contratta a favore dell’Arch. Giacomo Gasparotto al
capitolo 1392 Voce “Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione opere stradali-(finanziam. con
oneri urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2017 in corso di formazione per l’incarico di Direzione dei
Lavori, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, tenuta della contabilità, redazione del conto
finale e del certificato di regolare esecuzione dell’opera in parola;
4) Di dare atto che l’ammontare delle prestazioni revocate è pari ad € 6.344,00, importo che consente
l’affidamento diretto dell’incarico ora vacante ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
5) Di affidare l’incarico professionale di Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in corso di
esecuzione, tenuta della contabilità, redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori
di “Recupero e valorizzazione del manufatto interrato “ex bunker” della guerra fredda in prossimità del ponte
sul Tagliamento, sistemazione esterna e restauro delle colonne superstiti facente parte del sistema di cinta
dell’ex Villa Zuzzi” al geom. Andrea Manfron, con studio a Villotta di Chions in Via Vittorio Veneto, 28,
secondo il preventivo prot. com.le con n. 7077 del 15.03.2017 dell’importo di € 5.000,00, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali;
6) Di impegnare la somma complessiva di € 6.344,00 (€ 5.000,00 imponibile + € 200,00 Cassa geometri + €
1.144,00 IVA 22%) all’interno del quadro economico di spesa dei lavori di “Recupero e valorizzazione del
manufatto interrato “ex bunker” della guerra fredda in prossimità del ponte sul Tagliamento, sistemazione
esterna e restauro delle colonne superstiti facente parte del sistema di cinta dell’ex Villa Zuzzi” con
imputazione al capitolo 1392 Voce “Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione opere stradali(finanziam. con oneri urbanizzaz.riferim.cap.262\entr)” del Bilancio 2017-2019 in corso di formazione
(Mis./Prog. 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012);
7) Di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa relativo alle opere di cui si tratta:
Precedente

Nuovo

A1) RISANAMENTO CONSERVATIVO BUNKER
Opere di manutenzione straordinaria area bunker “guerra fredda”
Oneri per la sicurezza per manutenzione area bunker non soggetti a ribasso
Totale A1)
A2) MANUTENZIONE AREA ESTERNA E RESTAURO COLONNE

€
31.000,0
0
€
1.000,00
€
32.000,0
0

€ 31.000,00
€ 1.000,00
€ 32.000,00

Opere di manutenzione area esterna e restauro colonne
Oneri per la sicurezza per manutenzione area esterna e restauro colonne non
soggetti a ribasso
Totale A2)

€
19.500,0
0
€
1.000,00
€
20.500,0
0

€ 19.500,00

€ 1.000,00
€ 20.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
€
5.250,00
€
12.688,0
0

b1) I.V.A. (10% su A1 e A2)
b2) Spese tecniche (IVA e Inarcassa incl.) – affidamento det. n. 316 del
15.04.2016
b3) Spese tecniche Direzione Lavori e CSE (IVA e Inarcassa incl.)

-

b4) Cartellonistica, segnal. pannelli informativi didattici (I.V.A. incl.) – da
impegnare
b5) Allacciamento acquedotto Iva inclusa
b6) Allacciamento rete ENEL Iva inclusa
b7) Imprevisti
Totale B)
TOTALE COMPLESSIVO

€
4.500,00
€
2.408,35
€
537,29
€
7.116,36
€
32.500,0
0
€
85.000,0
0

€ 5.250,00
€ 6.344,00
€ 6.344,00
€ 4.500,00
€ 2.408,35
€

537,29

€ 7.116,36
€ 32.500,00

€ 85.000,00

8) Di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 163/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente
incarico, che i Codici Identificativi Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle
liquidazioni di competenze dell’incarico professionale è il seguente: Z401DDBC55;
9) Di dare atto che per quanto riguarda la fase progettuale si prevede che l’incarico si svolgerà nel corso
dell’anno 2017 e pertanto la spesa relativa sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
10) Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l’Ufficio Tecnico
Comunale Settore LL.PP. e il Settore Economico-Finanziario;
11) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Ivo Rinaldi
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Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
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Addì, 03/05/2017

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta
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