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  COMUNE DI SILEA  

 
PROVINCIA DI TREVISO 
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Verbale di Determinazione 
 

Unità Organizzativa Responsabile: 
 
UFFICIO TECNICO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE-LAVORI 
PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI, SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

 

Oggetto: Lavori di sostituzione della centrale termo frigorifera a servizio 

della sede municipale di Silea. Incarico di redazione pratica per 

richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata allo Studio 
Nadalin srl di Pieve di Soligo (TV). 
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Il sottoscritto arch. Denis Cendron, Responsabile dell'area 4 - Ufficio Tecnico, Ambiente e Attività 
Produttive - competente ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 29 del 
20/05/2019, 
 
CONSIDERATO: 
- che determinazione n. 408 del 03/06/2019 è stato affidato allo Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 
04721940262) con sede a 31053 Pieve di Soligo (TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, l’incarico per la 
redazione del servizio sopra riportato dell’opera dei “Lavori di sostituzione della centrale termo 
frigorifera a servizio della sede municipale di Silea”, per un importo ammontante a complessivi 
Euro 8.700,00 (Oneri previdenziali e assistenziali e IVA al 22% esclusi), così come da preventivo 
di spesa depositato al protocollo comunale n. 10290 del 28/05/2019; 
- che l’installazione del gruppo termico in copertura rende necessaria la richiesta di autorizzazione 
paesaggistica, seppure semplificata, ai sensi del DPR 31/2017; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con l’affidamento dell’incarico per la redazione degli elaborati 
necessari per la richiesta della predetta autorizzazione paesaggistica; 
 
RISCONTRATO che la natura e la complessità dell’opera richiedono l’esigenza di ricorrere a 
specifiche figure professionali, non presenti attualmente all’interno dell’ente, rendendo altresì 
necessario il ricorso ad un soggetto esterno, ed il carattere occasionale e non ripetitivo delle 
prestazioni non consente di giustificare un ampliamento della dotazione organica; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere al conferimento ad una figura esterna all'ente che sia 
esperto nel settore specifico per il quale si rende necessario procedere con l’affidamento 
dell’incarico in parola; 
 
CONTATTATO a tal riguardo lo Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 04721940262) con sede a 31053 
Pieve di Soligo (TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, il quale si è reso disponibile a svolgere il servizio 
richiesto secondo le tempistiche indicate dall’amministrazione comunale; 
 
VISTI: 
- l’art. 35 del DLgs 50/2016 con il quale vengono definite le soglie di rilevanza comunitaria per 
l’affidamento dei servizi, nonché i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
- l’art. 35, comma 14, del DLgs 50/2016 il quale definisce il valore stimato comprensivo di onorario 
e altre forme di remunerazione da liquidare al soggetto affidatario; 
 
RILEVATO: 
- che, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del DLgs 50/2016 l’affidamento dei servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria indicata nel precedente punto avviene nel rispetto dei principi indicati all’art. 
30, comma 1, del medesimo decreto; 
- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del DLgs 50/2016, gli affidamenti di importo 
inferiore a Euro 40.000,00, possono avvenire mediante affidamento diretto; 
- che il limite dell’importo consentito per l’affidamento diretto sino alla soglia di Euro 40.000,00 
(art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs 50/2016) include anche i servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria; 
 
PRESO atto: 
- che ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016  gli incarichi progettuali vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al codice dei contratti e, in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta dal Responsabile del Procedimento; 
- che, analogamente a quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 
50/2016  gli  incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento 
diretto; 
 
DATO ATTO che: 



 

DT/ 912 del 03/12/2019/ 

- l'oggetto della prestazione succitata corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al 
Comune ed é coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente, in quanto necessario per 
realizzare lo specifico obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale; 
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea e altamente qualificata e che le stesse non 
riguardano attività generiche, esecutive né riconducibili alle mansioni dei dipendenti di questo 
Ente; 
- l'attività in oggetto non comporta la possibilità di rappresentare il Comune e di agire in nome e 
per conto dello stesso e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale; 
 
RITENUTO: 
- di affidare allo Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 04721940262) con sede a 31053 Pieve di Soligo 
(TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, l’incarico per la redazione del servizio sopra riportato nell’ambito 
dell’opera dei “Lavori di sostituzione della centrale termo frigorifera a servizio della sede 
municipale di Silea”, secondo quanto indicato nel preventivo di spesa depositato al protocollo 
comunale al n. 23265 del 03/12/2019 ed ammontante a complessivi Euro 600,00 (Oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA al 22% esclusi); 
- a tal fine, di impegnare a favore del predetto Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 04721940262) con 
sede a 31053 Pieve di Soligo (TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, la spesa di Euro 767,14 (Oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA al 22% inclusi), spesa così composta: 
- Euro 600,00 per onorari e diritti, 
- Euro 24,00 per C.N.P. al 5% di Euro 480,00 
- Euro 4,80 per C.N.P. al 5% di Euro 120,00 
- Euro 138,34 per IVA pari al 22% di Euro 628,80; 
 
VALUTATA congrua e conveniente la proposta presentata dal prefato studio associato; 
 
DATO ATTO che il codice identificativo gara è CIG: ZF42AF339F; 
 
RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto – CUP: F82J19000150004 – reso obbligatorio per gli 
investimenti pubblici dall’art. 11 della legge n. 3/2003 ad oggetto “Disposizioni ordinamentali in 
materia di pubblica amministrazione”; 
 
VERIFICATO che alla data odierna il servizio in oggetto, con le caratteristiche richieste, non rientra 
tra le convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a. e non risulta  presente nel catalogo prodotti 
del MePA; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 47 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 
anno 2019 e triennale 2019-2021; 
 
VISTO il PEG per l’anno 2019, approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 07/01/2019; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2019); 
 
RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4-2 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 
 
RITENUTO di provvedere agli impegni di spesa; 
 
PRESO ATTO che il crono programma dell’opera è il seguente: 
 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO  2019 2020 

(Cap. 8202) Stanziato – Avanzo  €                        100.000,00 
  

 €                             2.449,41 
  

(Cap. 8202) Impegnato  €                            97.550,59  €                                    0,00 
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TOTALE Stanziato   €                          100.000,00   €                             2.449,41 

 
TOTALE Impegnato 

 
 

FPV (Cap. 8202) 
 
 
 

 
€                             97.550,59 

 
 

€                               2.449,41   
 
 
 

 
 

€                                   0,00 
 
 
 
 
 
  

 
DATO ATTO di aver espresso in data odierna, sulla proposta del presente provvedimento, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole, attestante la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2 – Servizi Contabili e gestione tributi 
– rilasciato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità contabile 
della succitata proposta; 
 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1 - Di affidare allo Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 04721940262) con sede a 31053 Pieve di Soligo 
(TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, l’incarico per la redazione del servizio sopra riportato nell’ambito 
dell’opera dei “Lavori di sostituzione della centrale termo frigorifera a servizio della sede 
municipale di Silea”, per un importo ammontante a complessivi Euro 600,00 (Oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA al 22% esclusi), così come da preventivo di spesa depositato al protocollo 
comunale n. 23265 del 03/12/2019; 
 
2 - di impegnare a favore dello Studio Nadalin srl (P.IVA / C.F. 04721940262) con sede a 31053 
Pieve di Soligo (TV) in Piazza Umberto I n. 8/3, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs 
267/2000, la spesa di Euro 767,14 (Oneri previdenziali e assistenziali e IVA al 22% inclusi), spesa 
così sopra composta, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili 
imputando le somme nell’esercizio di cui l’obbligazione diviene esigibile; 
 
3 - di assumere l'impegno di spesa n. 100 del 03/12/2019 di complessivi Euro 767,14 (Oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA al 22% inclusi), con imputazione della spesa al bilancio di 
previsione 2020, MIS 01 – PROG. 06 – COFOG. 24 – TIT. 2 – MAC 02, Cap. 8202 ad oggetto 
"Manutenzione straordinaria sede municipale"; 

- CIG: ZF42AF339F 
- CUP: F82J19000150004; 

 
4 - di dare atto che a seguito dell’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente atto, il 
crono programma dell’opera è il seguente: 
 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO  2019 2020 

(Cap. 8202) Stanziato – Avanzo  €                        100.000,00 
  

 €                             2.449,41 
  

(Cap. 8202) Impegnato  €                            97.550,59  €                                767,14 

TOTALE Stanziato   €                          100.000,00   €                             2.449,41 
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TOTALE Impegnato 

 
 

FPV (Cap. 8202) 
 
 
 

 
€                             97.550,59 

 
 

€                               2.449,41   
 
 
 

 
 

€                                767,14 
 
 
 
 
 
  

 
5 – di dare atto che alla liquidazione della spesa in argomento si provvederà mediante apposito 
futuro provvedimento, previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista 
medesimo, da farsi pervenire a seguito dell’espletamento dell’incarico; 
 
6 - di incaricare il Responsabile dell’Area 2^ - Servizi contabili e gestione tributi - ad effettuare le 
eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora 
necessario per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al 
crono programma delle obbligazioni.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Cendron Denis 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 

 
 
 
 


