DETERMINA DEL DIRETTORE N. 47 DEL 29 NOVEMBRE 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 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DI GARA – C.I.G. ZD6257ADB5

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state
delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 è
stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del
personale dell’Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del
Presidente n. 1 del 02.01.2017 e prorogando il tutto al 2018 con deliberazione del
Presidente n. 1 dell’11.01.2018, nelle more e fatte salve diverse decisioni dell’Assemblea;
- che con deliberazione n. 9 del 27.04.2018 l’Assemblea dei Sindaci ha rinunciato alla
nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, delegando al Presidente del
Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di
Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in
sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla promulgazione del testo unico sui
servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell’Assemblea e comunque fino al
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30.09.2019, confermando l’autorizzazione al Presidente del Consorzio di avvalersi del
Direttore e del personale del Consiglio di Bacino per gli adempimenti di competenza del
Consorzio fino alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di
diversa soluzione dell’Assemblea e comunque fino al 30.09.2019;
RICHIAMATI:
- il provvedimento prot. n. 84758 del 16.10.2018 del Dirigente del Settore Edilizia,
Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso con la quale sono stati
nominati quali componenti della commissione tecnica per l’espletamento della gara in
oggetto i seguenti professionisti:
• 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
- la determinazione del Direttore del Consorzio n. 41 del 18.10.2018 con la quale è
determinare il compenso dei commissari ing. Mario Bortolot, ing. Filippo Campolo e ing.
Vittorino Dal Cin in € 600,00 cadauno oltre a oneri e ritenute di legge, se dovuti;
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 19.10.2018 e in data 24.10.2018, giusti
verbali n. 2 e n. 3, dichiarando miglior offerente la R.T.P. tra l’ing. Ulisse Avanzi di Rovigo,
l’ing. Stefano Lucchetta, il geol. Gino Lucchetta e MATE S.C. Engineering di Bologna/San
Vendemiano (TV);
VISTE le ricevute pervenute dai seguenti professionisti, dipendenti di PP.AA.:
Data
documento

Nominativo

Importo
lordo

Ritenuta di
acconto 20%

Importo netto

07.11.2018

ing. Filippo Campolo

€ 600,00

€ 120,00

€ 480,00

18.11.2018

ing. Mario Bortolot

€ 600,00

€ 120,00

€ 480,00

VISTO il preavviso di parcella n° 21/18 del 02.11.2018 inviato dal professionista ing.
Vittorino dal Cin:
Imponibile

Contributo
CNPAIA 4%

IVA 22%

Totale
lordo

Ritenuta
d’acconto 20%

Importo
netto

€ 600,00

€ 24,00

€ 137,28

€ 761,28

€ 120,00

€ 641,28
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VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista ing. Vittorino Dal Cin, come si
evince dal DURC prot. Inarcassa.1100264 24.09.2018 valido fino alla data del 24.12.2018;

DETERMINA
1)

di liquidare ai componenti della commissione tecnica per affidamento dell’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)” i compensi stabiliti con determinazione n.
41 del 18.10.2018 come segue:
ing. Filippo Campolo:
acconto);

importo complessivo € 600,00 (di cui € 120,00 ritenuta di

ing. Mario Bortolot:
acconto);

importo complessivo € 600,00 (di cui € 120,00 ritenuta di

ing. Vittorino Dal Cin:
importo complessivo € 761,28 (di cui € 120,00 ritenuta di
acconto, € 24,00 contributo CNPAIA),
2)

di imputare la spesa di €1.824,00, oltre all’IVA pari a € 137,28, dando atto che le
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, del bilancio 2018.

VISTO:
F.to

IL PRESIDENTE
Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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