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Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
LL.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE 

 

N.  35  del  06/03/2020 
 
 
Oggetto: 
 

Affidamento servizio professionale di predisposizione piano di sicurezza e 
coordinamento e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
nell'ambito di realizzazione dei lavori di manutenzione di un fabbricato 
comunale nella frazione di Combai di Miane (TV).  
 
Professionista: studio Dimensione Progetto s.n.c. con sede a Treviso.  
 
C.I.G.: Z352C5600A. 
 

 
VISTO il decreto n° 1 del 09.01.2020, con il quale il suddetto è stato nominato responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, ai sensi di legge;  
 
PREMESSO CHE:  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e n. 58 del 20/12/2019, dichiarate 
immediatamente eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della Programmazione ed il 
Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022;     

 l’Amministrazione comunale risulta proprietaria di molteplici fabbricati destinati ad uso pubblico 
e dislocati nelle diverse frazioni comunali;   

 tali fabbricati, o porzioni di fabbricato, sono affidate su base concessoria ad associazioni che 
operano nel campo del volontariato, rimanendo in capo all’Ente pubblico l’onere della relativa 
manutenzione;  

 
CONSIDERATO che nella frazione di Combai di Miane vi è un immobile di proprietà comunale, 
utilizzato per scopi sociali dalla locale Associazione Pro Loco, nonché sede regionale 
dell’U.N.P.L.I.;  
 
DATO ATTO che, per la sua centralità, alcuni locali dello stabile in parola vengono utilizzati come 
seggio elettorale durante le varie tornate elettorali;  
 
VERIFICATO come, in conseguenza delle intense precipitazioni dell’ultimo periodo ed a seguito di 
opportuna segnalazione da parte dell’Associazione affidataria, si sia potuto constatare l’emergere 



 

di una problematica interessante il fabbricato in parola, dovuta ad infiltrazioni d’acqua dalla 
copertura che si insinuano fino all’interno dei locali;  
 
CONSIDERATO come si sia reso necessario attuare un urgente ed indifferibile intervento 
manutentivo, interessante la copertura del fabbricato, finalizzato ad attuare tutte le misure 
necessarie per impedire nuove infiltrazioni d’acqua e garantire, conseguentemente la salubrità dei 
locali;   
 
DATO ATTO che durante l’attuazione dell’intervento, tuttora in corso è stato anche valutato il 
degrado delle pitture esterne del fabbricato oggetto di intervento e ritenuto necessario provvedere 
all’attuazione di  un intervento di ripristino delle porzioni maggiormente danneggiate, considerata la 
presenza in loco dei necessari ponteggi che consente l’immediata esecutività dell’intervento oltre a  
produrre un’economia di scala;     
 
CONSIDERATO che il dar corso anche all’esecuzione dell’intervento di ripristino delle pitture 
esterne della facciata del fabbricato, comporta necessariamente la presenza di 2 ditte esecutrici in 
cantiere, così come  definite dall’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, 
conseguentemente, così come previsto al comma 3 del medesimo art. 90, l’Ente deve provvedere 
preliminarmente l’avvio delle lavorazioni in cantiere a  designare un’apposita figura professionale 
atta a redigere il previsto piano di sicurezza e coordinamento, nonché svolgere il servizio di 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;  
 
DATO ATTO quindi che, si rende necessario individuare un’idonea figura professionale atta a 
redigere il previsto piano di sicurezza e coordinamento, nonché la successiva fase di 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al fine di dare seguito all’intervento 
manutentivo programmato;  
 
DATO ATTO che le prestazioni professionali così individuate e determinate ai sensi del D.M. 
17.06.2016, sono risultate ampiamente inferiori alla soglia che consente l’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comunque nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di 
quanto definito all’art. 23, comma 12) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture, per un importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
ACCERTATO che l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, 
comma 130, della L. 145/2018, prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per importi pari o 
superiori a 5.000 euro (IVA esclusa);  
 
DATO ATTO che sono stati consultati informalmente due operatori economici e che, a seguito di 
valutazione, è stata giudicata economicamente vantaggiosa l’offerta presentata dallo studio 
Dimensione Progetto s.n.c. di Chiodin Ing. Carlo e Finco Arch. Gianluca con sede a Treviso; 
 
CONSIDERATO che lo studio interessato si è aggiudicato il servizio per la somma di € 3.300,00 
(oneri fiscali e previdenziali esclusi), quale importo complessivo per la definizione del progetto in 
argomento, giusta offerta presentata in data 02.03.2020;  
 
RITENUTA congrua l’offerta in parola, anche in considerazione del fatto che il professionista ha 
confermato la possibilità di effettuare la prestazione richiesta nelle tempistiche prefissate dal 
Comune;  
 



 

STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento del servizio 
professionale in oggetto come segue:  

 OGGETTO: servizio professionale di predisposizione piano di sicurezza e coordinamento e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito di realizzazione dei lavori di 
manutenzione di un fabbricato comunale nella frazione di Combai di Miane (TV);  

 PROFESSIONISTA:  Dimensione Progetto s.n.c. di Chiodin Ing. Carlo e Finco Arch. Gianluca 
con sede a Treviso – P.Iva: 04196960266;   

 CORRISPETTIVO: € 3.300,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);   

 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, 
lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;   

 FORMA DEL CONTRATTO: nota commerciale;   

 FINE DA PERSEGUIRE: conservazione del patrimonio comunale;  
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area 
Tecnica dell’Ente attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 
di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, così come 
stabilito dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/200 e s.m.i, allegati al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale. Nel suddetto allegato è prevista anche l’attestazione di avvenuta pubblicazione sul 
sito internet del Comune, qualora prevista, a cura di ciascun ufficio proponente ai sensi dell’art. 18 
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134 il 7.8.2012;  
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’esecuzione del servizio in parola;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare allo studio Dimensione Progetto s.n.c. di Chiodin Ing. Carlo e Finco Arch. Gianluca 

con sede a Treviso – P.Iva: 04196960266 il servizio professionale di predisposizione piano di 
sicurezza e coordinamento e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito 
di realizzazione dei lavori di manutenzione di un fabbricato comunale nella frazione di Combai 
di Miane (TV); 
 

2. di dare atto, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di quanto segue:  

 OGGETTO: servizio professionale di predisposizione piano di sicurezza e coordinamento e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito di realizzazione dei lavori 
di manutenzione di un fabbricato comunale nella frazione di Combai di Miane (TV);  

 PROFESSIONISTA:  Dimensione Progetto s.n.c. di Chiodin Ing. Carlo e Finco Arch. 
Gianluca con sede a Treviso – P.Iva: 04196960266;   

 CORRISPETTIVO: € 3.300,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);   

 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 
2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;   

 FORMA DEL CONTRATTO: nota commerciale;   

 FINE DA PERSEGUIRE: conservazione del patrimonio comunale;  
 
3. di impegnare, pertanto, a favore dello studio Dimensione Progetto s.n.c. di Chiodin Ing. Carlo e 

Finco Arch. Gianluca con sede a Treviso, la somma complessiva di € 4.187,04 (oneri fiscali e 
previdenziali inclusi) al capitolo 10860 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario;   

 
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n° 136 

è stato acquisito il codice C.I.G. (codice identificativo gara) come di seguito descritto: C.I.G. 
Z352C5600A;   



 

 
5. di disporre, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito 

internet del Comune;   
 

6. di dare atto che, trattandosi di fattispecie contrattuale correlata ad un libero professionista, 
l’erogazione della somma pattuita per l’esecuzione del servizio professionale affidato NON 
viene subordinata all’ottenimento del D.U.R.C., così come disciplinato dalle recenti disposizioni 
di legge, ma all’acquisizione della certificazione di regolarità previdenziale e contributiva della 
Cassa di previdenza di appartenenza;   

 
7. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con la posizione del visto della 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.  
 

 
 
Miane, 06/03/2020 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasqualotto Loris 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

 


