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

 
DETERMINAZIONE N. 209  DEL 12-03-2014 

 
 

OGGETTO : "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 1° STRALCIO" 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENT I. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione n. 9 del 20.03.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il “Programma 

Triennale delle opere pubbliche” 2012/2014 e l’Elenco annuale 2012, nel quale è prevista 
l’opera denominata “Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè - 1° Stralcio” per un 
importo complessivo di € 500.000,00; 

- con Determinazione n. 1052 in data 22.11.2011, è stato affidato l’incarico per le prestazioni 
professionali relative alla progettazione del “Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè”, 
secondo quanto riportato nella “Convenzione di incarico professionale”, all’ing. Bruno Bisiol con 
Studio professionale a San Donà di Piave (VE) in Via Galleria Progresso n. 11/3; 

- con Deliberazione n. 31 del 28.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al 
“Programma Triennale delle opere pubbliche” 2012/2014 aumentando il finanziamento 
dell’opera in oggetto per un importo complessivo di € 550.000,00; 

- con deliberazione n. 32 del 28.05.2012 il Consiglio Comunale ha adottato la variante parziale 
al P.R.G., ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. f), della L.R. 61/1985, al fine di conseguire la 
conformità urbanistica dell’opera in oggetto, sulla base degli elaborati presentati dal progettista 
incaricato, in atti al n. 9546 del 22.05.2012; 

- con deliberazione n. 42 del 01.08.2012 il Consiglio Comunale ha preso atto dell’assenza di 
osservazioni e contestualmente ha approvato la variante parziale al P.R.G., ai sensi dell’art. 
50, comma 4, lett. f), della L.R. 61/1985; 

- con Deliberazione n. 193 del 05.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto 
Definitivo dell’opera in oggetto presentato dal professionista incaricato; 

- nell’ambito dei lavori afferenti l’opera in oggetto, è previsto l’esproprio di alcune porzioni di 
proprietà privata per la quale è necessario avvalersi di professionista specializzato in redazione 
di frazionamenti; 

CONSIDERATO: 
- opportuno provvedere all’affidamento dell'incarico per la redazione dei frazionamenti necessari 

per la realizzazione dell’opera “Collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè – 1° stralcio”; 
- l’art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che le attività progettuali e 

tecnico amministrative connesse alla progettazione possano essere affidate a professionalità 
esterne all’Ente, qualora sussistano particolari presupposti; 

- 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, che trattandosi di prestazioni con un modesto valore di spesa, il Responsabile del 
Servizio può procedere direttamente alla scelta del professionista da incaricare; 



DATO ATTO che per il servizio di cui sopra deve essere verificata, in base alla normativa vigente, 
la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.a. (convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

RILEVATO: 
- negli elenchi dei beni e servizi acquistabili tramite Consip s.p.a. non risultano attive 

convenzioni in relazione al tipo di servizio di cui sopra; 
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti ditte che effettuino il 

servizio richiesto; 

RITENUTO opportuno, anche in considerazione dell’esiguità dell’importo dei lavori, affidare il 
servizio suddetto al medesimo professionista incaricato della progettazione dell’opera in oggetto, in 
quanto conosce già la zona e le aree interessate dall’esproprio;  

VISTA l’offerta presentata dall’ing. Bruno Bisiol in data 28.01.2014, in atti al n. 1647 del 
30.01.2014, per l’importo di € 2.400,00 (Contributo Inarcassa e IVA esclusi), relativa alla redazione 
del frazionamento necessario alla realizzazione dell’opera “Collegamento ciclopedonale San 
Biagio – Fagarè – 1° stralcio”; 

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

RICHIAMATI:  
- il “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 
- gli artt. 90 e 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” in materia di 
aggiudicazione di “lavori e servizi in economia”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e s.m.i.; 

- la legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere all’affidamento dell’incarico per le prestazioni 
professionali relative alla redazione dei frazionamenti necessari alla realizzazione dell’opera in 
oggetto, per l'importo totale di € 3.045,12 (contributo Inarcassa al 4% ed IVA al 22% inclusi), 
all'ing. Bruno Bisiol, C.F. BSLBRN68H10H823R - P.I. 03235210279, con studio professionale in 
San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso n. 11/3; 

ACQUISITI: 
- il CIG ZA50E2BE10; 
- il certificato di regolarità contributiva prot. 57173 del 28.01.2014, in atti al n. 1531 del 

28.01.2014, trasmesso da Inarcassa; 
- 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 l’incarico per le prestazioni professionali relative alla redazione dei 
frazionamenti necessari alla realizzazione dell’opera “Collegamento ciclopedonale San Biagio 



– Fagarè – 1° stralcio”, all'ing. Bruno Bisiol, C.F . BSLBRN68H10H823R - P.I. 03235210279, 
con studio professionale in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso n. 11/3, per l’importo 
di € 2.400,00 oltre al 4% di Inarcassa pari a € 96,00 ed all’IVA al 22% pari a € 549,12 per un 
totale di € 3.045,12 in conformità all’offerta in atti al n. 1647 del 30.01.2014. 

2) DI IMPEGNARE a favore dell’ing. Bruno Bisiol, la somma complessiva di € 3.045,12 
(contributo Inarcassa al 4% ed IVA al 22% inclusi), con imputazione della spesa al Capitolo 
3497.01 “Realizzazione ciclopedonale S. Biagio/Fagarè” (OO.UU.) del Piano Obiettivi di 
Gestione 2014 provvisorio - Gestione Residui 2011. 

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 12-03-2014 
 
 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 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 384 dal 19-03-2014 al 03-04-2014 
 


