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COPIA 
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche  e patrimonio comunale 

 
DETERMINAZIONE N. 140  DEL 18-02-2014 

 
 

OGGETTO : LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERIALE E COST RUZIONE LOCULI NEL 
CIMITERO DI FAGARÈ - 1° STRALCIO". NOMINA COLLAUDAT ORE STATICO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2012, è stato approvato il “Programma 

triennale delle opere pubbliche” 2012/2014 e l’Elenco annuale 2012, nel quale risultava inserita 
l’opera relativa all’Ampliamento Cimiteriale e costruzione di loculi nel Cimitero di Fagarè per un 
importo complessivo di € 200.000,00; 

- con determinazione n. 714 del 23.08.2011 è stato affidato incarico all’ing. Dario Fantato con 
studio in Cervarese S. Croce (PD) - Via Rossini n. 21, per la progettazione e direzione lavori 
dell’opera in oggetto; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 08.08.2012 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’opera in oggetto presentato dall’ing. Dario Fantato in data 
20.03.2012 prot. 5385, ed in data 06.08.2012 prot. 14411; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1155 del 31.12.2012 è stata indetta gara 
informale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7 del D. 
Lgs. 163/2006, tra almeno cinque ditte nel settore, specializzate e qualificate, per 
l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di “Ampliamento cimiteriale e costruzione di 
loculi nel cimitero di Fagarè”, con il sistema di aggiudicazione mediante procedura 
negoziata (senza previa pubblicazione di un bando di gara), con il criterio, previsto all’art. 
82, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, di aggiudicazione al prezzo più basso determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010, con esclusione 
delle offerte anormalmente basse, previa verifica in contraddittorio della congruità delle 
offerte medesime, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 882 del 31.10.2013 si è provveduto 
ad adeguare la “Lettera d’invito”, i documenti allegati alla stessa, le “Modalità di gara” e il 
“Disciplinare di gara” alla normativa vigente ed ad integrare l’elenco delle ditte da invitare 
alla gara, in quanto alcune ditte non risultavano più presenti nel mercato; 

- con Determinazione n. 78 del 29.01.2014 è stato affidato l’appalto relativo ai lavori di cui 
trattasi, alla ditta “GSE S.r.l.”, con sede in Paese (TV) - Via P. Nenni n. 7 – C.F. e P.IVA 
04114620265, per il prezzo di € 115.756,01 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 
7.624,02 e all'IVA al 10% pari a € 12.338,00, per un totale di € 135.718,03; 

DATO ATTO  che nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto è prevista la realizzazione di un edificio 
per il contenimento di 56 loculi in cemento armato per il quale, in base alla normativa vigente, è 
obbligo effettuare il collaudo statico; 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di cui all’art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, “Il collaudo deve essere eseguito da un 
ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun 
modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.”; 



CONSIDERATO necessario provvedere alla nomina del collaudatore statico ed al conseguente 
affidamento dell’incarico al professionista nominato per le competenze professionali relative al 
collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio armato suddette; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 lett. d) del vigente regolamento comunale, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007, relativo ai procedimenti 
di spesa in economia, trattandosi di prestazioni con un modesto valore di spesa, il Responsabile 
del Servizio può procedere direttamente alla scelta del professionista da incaricare; 

ESAMINATA  la normativa vigente in materia di servizi e forniture ed in particolare: 
- l’art. 1, comma 499 della legge 296/2006, il quale dispone che“ Nel rispetto del sistema delle 

convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro.”; 

- l’art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, il quale 
dispone che “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

ACCERTATO  che alla data odierna il genere di servizio di cui si necessita non rientra tra le 
categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip s.p.a. e né risulta presente nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO il preventivo di parcella presentato il 05.02.2014, in atti al n. 2115 del 06.02.2014, dall’ing. 
Sergio Linguanotto dello Studio Tecnico Associato DDL, con sede a Monastier di Treviso (TV) in 
piazza Lancieri di Milano n. 3, P.I. – C.F. 04134000266 - iscritto al n. A2078 dal 26.04.1999 
dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso, dell'importo di € 700,00 oltre a C.I. al 4% pari ad € 28,00 ed 
IVA al 22% pari ad € 160,16 per un totale di € 888,16; 

RITENUTO che il preventivo suddetto sia congruo dal punto di vista tecnico e conveniente dal 
punto di vista economico; 

RICHIAMATI : 
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in materia di acquisizione di “lavori e servizi in economia”; 
- il D.P.R. 207/2010 Regolamento Attuativo del Codice dei contratti; 
- il D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico per l’Edilizia in particolare gli artt.li n. 65 e 67; 
- la Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato e a struttura metallica; 
- la Legge 64/1974, in materia di “Provvedimenti per le costruzioni in zona sismica”; 
- il D.M. 14.01.2008 – Nuove norme tecniche per le costruzioni; 
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.; 
- la Legge n. 241/90 e successive modificazioni; 
- gli artt. 107, 183, e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Regole per 

l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”; 
- l’art. 9 comma 3 lett. d) del Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 

DATO ATTO che l’importo del preventivo di parcella di € 700,00 oltre a C.I. al 4% pari ad € 28,00 
ed IVA al 22% pari ad € 160,16 per un totale di € 888,16 è relativo al collaudo statico in corso 
d’opera con sopralluoghi nelle fasi principali dell’esecuzione della costruzione del blocco loculi nel 
cimitero di Fagarè; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina e all’affidamento dell’incarico professionale relativo 
al collaudo statico delle opere di cui trattasi all'ing. Sergio Linguanotto con studio professionale a 
Monastier di Treviso (TV); 

ACQUISITI: 



- il CIG ZDF0DB9F51; 
- il CUP I73G11000190004; 
- il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa con prot. 0110180 del 07.02.2014, 

in atti al n. 2202 del 07.02.2014; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI: 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la Deliberazione n. 01 del 09.01.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE quale collaudatore statico delle opere in cemento armato nell'ambito dei lavori 
di “Ampliamento cimiteriale e costruzione loculi cimitero di Fagarè - 1° stralcio”, l'ing. Sergio 
Linguanotto dello Studio Tecnico Associato DDL, con sede a Monastier di Treviso (TV) in 
piazza Lancieri di Milano n. 3, P.I. – C.F. 04134000266 - iscritto al n. A2078 dal 26.04.1999 
dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso. 

2. DI AFFIDARE  al professionista suindicato l'incarico professionale per le competenze 
professionali relative al collaudo statico degli interventi di cui trattasi, per l'importo di € 700,00 
oltre a C.I. al 4% pari ad € 28,00 ed IVA al 22% pari ad € 160,16 per un totale di € 888,16 in 
base al preventivo di parcella, in atti al n. 2115 del 06.02.2014. 

3. DI IMPEGNARE a favore dell'ing. Sergio Linguanotto l'importo di € 888,16 con imputazione 
della spesa al Cap. 3820.01 “Costruzione loculi cimitero Fagarè” (OO.UU.) del Piano Obiettivi 
di Gestione 2014 provvisorio – Gestione Residui 2008. 

4. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 
S. Biagio di Callalta, li 18-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 18-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 231 dal 19-02-2014 al 06-03-2014 



 


