DETERMINA DEL DIRETTORE N. 41 DEL 18.10.2018

Oggetto: Affidamento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli "Interventi per la
riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la riduzione del battente di
percolato presso l'ex discarica per rifiuti urbani sita in località Campardo in
Comune di Cordignano (TV)” – C.U.P.: F34E16000750005 – Impegno della
spesa per il compenso membri commissione di gara – C.I.G. ZD6257ADB5
PREMESSO:
- che con deliberazione del Presidente del Consorzio n.14 del 28.02.2018 è stato
approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo degli interventi per la riduzione delle infiltrazioni
di acqua piovana presso l'ex discarica Campardo (in comune di Cordignano TV) redatto
dall’ing. Samuele Colombo per l'importo complessivo di Euro 1.738.474,88 di cui Euro
1.713.974,88 per lavori (di cui Euro 24.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) ed Euro 531.525,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
-che in data 02.05.2018 è stata stipulata tra il CIT Consorzio igiene del territorio e la
Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione
Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n.
22/69311/2013 del 31.05.2013 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014
del 05.05.2014, ai fini della la gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di
Centrale Unica di Committenza;
- che con determinazione del Direttore n.37 del 14/09/2018 è stata indetta la gara per
l'affidamento dell'incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità' e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva degli "interventi presso ex discarica Campardo
(Cordignano)";
- che con lettera di invito prot. n. 76435 del 17/09/2018, sono stati fissati alle ore 12.00 del
09/10/2018 i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e alle ore 15.00 del
10/10/2018 la data di espletamento della procedura di gara;
- che, trattandosi di procedura d’appalto in cui l’individuazione del soggetto aggiudicatario
viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione
Unica Appaltante ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice secondo le
modalità indicate all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 84/37094/2016;
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- che con provvedimento prot. n. 84758 del 16.10.2018 del Dirigente del Settore Edilizia,
Patrimonio e Stazione Appaltante l'Amministrazione Provinciale ha nominato quali
componenti della commissione tecnica, i seguenti professionisti dipendenti di PP.AA:
 Presidente: ing. Mario Bortolot, Dirigente del Settore LL.PP. - Ecologia del
Comune di Conegliano;
 Commissario: ing. Filippo Campolo, Responsabile Ufficio LL.PP. del Comune di
Godega di S. Urbano;
 Commissario: ing. Vittorino Dal Cin, libero professionista
RITENUTO di dover procedere alla determinazione del compenso complessivo da
assegnare ai commissari esterni della commissione giudicatrice, quantificando l’importo in
€ 600,00 per ciascun commissario, oltre a oneri e ritenute di legge (CNPAIA e IVA
inclusa);
CONSIDERATO quindi che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG:
ZD6257ADB5;
DATO ATTO: che il servizio professionale in oggetto risulta finanziato con le somme a
disposizione dell’Amministrazione di cui al punto 1. “Spese tecniche delle somme a
disposizione del quadro economico del progetto esecutivo” approvato con deliberazione
del Presidente del Consorzio n.14 del 28.02.2018;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

di determinare il compenso dei commissari ing. Mario Bortolot, ing. Filippo
Campolo e ing. Vittorino Dal Cin in € 600,00 per ciascun commissario, per un
importo totale di € 1.800,00, oltre a oneri e ritenute di legge, se dovuti

3)

di impegnare la somma di € 1.961,28 per i compensi ai commissari di gara
compresi oneri e ritenute di legge (CNPAIA e IVA inclusa) dando atto che le
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somme trovano capienza al punto 1. “Spese tecniche”, al punto 3. “IVA 22% su
spese tecniche” e al punto 5. “Spese per rilievi, accertamenti, indagini,
accertamenti di laboratorio, per gara (pubblicità, commissione aggiudicatrice,
SUA,…) compresa IVA ed imprevisti“ delle somme a disposizione del quadro
economico del progetto esecutivo approvato con che con deliberazione del
Presidente del Consorzio n. 14 del 28.02.2018;
4)

di pubblicare i dati del presente lavoro nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n°
33/2013.

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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