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

 
DETERMINAZIONE N. 161  DEL 20-02-2014 

 
 

OGGETTO : "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 2° STRALCIO" 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PR ELIMINARE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
− con Determinazione n. 1052 del 22.11.2011 è stato affidato l’incarico per le prestazioni 

professionali relative alla progettazione dell’opera di “Collegamento ciclopedonale San Biagio - 
Fagarè – 1° stralcio”, secondo quanto riportato nel la “Convenzione di incarico professionale”, 
all’ing. Bruno Bisiol C.F. BSLBRN68H10H823R P.I. 03235210279 con Studio professionale a 
San Donà di Piave (VE) in Via Galleria Progresso n. 11/3; 

− nella Convenzione d’incarico, approvata con Determinazione n. 1052/2011 ed in atti al prot. n. 
801/2012, come da offerta in sede di gara, il professionista sopraccitato si è impegnato ad 
applicare lo sconto del 25% sull’onorario calcolato sulla base dei minimi tariffari, per l’eventuale 
progettazione delle opere complementari; 

− con Deliberazione n. 6 del 09.01.2014 la Giunta Comunale ha adottato il “Programma 
Triennale delle opere pubbliche” 2014/2016 e l’Elenco annuale 2014, nel quale è prevista 
l’opera di “Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè – 2° stralcio” per un importo 
complessivo dell’opera di € 780.000,00; 

VISTO il bando regionale di cui alla D.G.R.V. n. 57 del 04.02.2014 per l’attivazione delle procedure 
per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2013, prevista dall’art. 9 della Legge Regionale n. 39 
del 30.12.1991, relativamente agli interventi sulla mobilità comunale individuati dall’art. 3 della 
medesima Legge; 

RITENUTO che l’opera “Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè – 2° stralcio” rientri nelle 
fattispecie finanziabili col bando suddetto in quanto intervento volto a migliorare la sicurezza 
stradale trattandosi di intervento di “ammodernamento delle strutture viarie esistenti” che prevede 
la creazione di un percorso ciclopedonale in sede propria e consente la separazione dalla viabilità 
stradale degli autoveicoli; 

CONSIDERATO opportuno e necessario affidare l’incarico professionale relativo alla redazione del 
progetto preliminare dell’opera in oggetto al fine di disporre del livello di progettazione minimo 
richiesto dalla Regione Veneto per poter partecipare al finanziamento di cui alla D.G.R.V. n. 57 del 
04.02.2014; 

VISTO Io schema di parcella in atti n. 2680 del 15.02.2014 presentato su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale dall’ing. Bruno Bisiol di San Donà di Piave (VE), per il corrispettivo 
di € 5.300,00, oltre al contributo integrativo al 4% per € 212,00 e IVA al 22% per € 1.212,64 per un 
totale di € 6.724,64 relativo alla progettazione preliminare dell’opera in oggetto; 

RILEVATO  che il preventivo succitato è conveniente in quanto è stato offerto uno sconto del 25% 
sull’onorario calcolato sulla base dei minimi tariffari; 



RITENUTO, anche al fine di mantenere una continuità progettuale con l’intervento relativo al 1° 
stralcio, di affidare, sulla base del preventivo presentato all’ ing. Bruno Bisiol di San Donà di Piave 
(VE) l’incarico in oggetto in quanto il professionista è in grado di svolgere l’incarico con 
tempestività e ad un prezzo conveniente considerato che è già in possesso di un’analisi 
preliminare di tutta la zona interessata; 

VISTI: 
− la “Convenzione per il conferimento di incarico professionale per lavori di “Progettazione 

collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè – 1° stralcio” in atti al prot. n. 801 del 
16.01.2012 ed in particolare l’art. 2; 

− gli artt. 90 e 91 il D.Lgs. 163/2006 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” in materia di progettazione 
esterna ed affidamento di incarichi professionali; 

− l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in materia di acquisizione di “lavori e servizi in economia”; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006”; 
− il D.M. del 31.10.2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base 

di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 
all’ingegneria”; 

− l’art. 107 comma 3 e l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”; 

− l’art. 9 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 

− il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 13.05.1993 e s.m.i.; 

− la legge 241/90, e successive modificazioni; 
− lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO, per le motivazioni sopraccitate, di procedere all’affidamento all’ing. Bruno Bisiol 
dell’incarico professionale di redazione del progetto preliminare dell’opera in oggetto per l’importo 
di € 6.724,64 (C.I. al 4% ed all’IVA al 22% inclusi), secondo lo schema di parcella in atti n. 2680 
del 15.02.2014, al fine di consentire la presentazione dell’istanza di contributo alla Regione 
Veneto; 

ACQUISITI: 
− il certificato di regolarità contributiva prot. 57173 del 28.01.2014, in atti al n. 1531 del 

28.01.2014, trasmesso da Inarcassa; 
− il CIG Z120DE532E; 
− 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”; 

VISTO: 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la Deliberazione n. 1 del 09.01.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente 
riportati, all’ing. Bruno Bisiol C.F. BSLBRN68H10H823R P.I. 03235210279, con studio 
professionale in San Donà di Piave (VE), via Galleria Progresso n. 11/3, l’incarico 
professionale di redazione del progetto preliminare dell'opera di “Collegamento ciclopedonale 
San Biagio – Fagarè – 2° stralcio” alle condizioni di cui allo schema di parcella in atti n. 2680 
del 15.02.2014. 

2) DI IMPEGNARE a favore dell’ing. Bruno Bisiol, l’importo complessivo di € 6.724,64 (C.I. e 
IVA inclusi) con imputazione della spesa al Capitolo 3070.01 “Fondo per progettazioni opere 



pubbliche” (Avanzo non vincolato) del Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio - Gestione 
Residui 2009. 

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

 
 
S. Biagio di Callalta, li 20-02-2014 
 
 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 21-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 269 dal 24-02-2014 al 11-03-2014 
 


