
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N. 306  DEL 20/08/2014

OGGETTO:

Lavori  di  manutenzione straordinaria di  alcune strade comunali  – anno 2014. 
Incarico  a  studio  Cesa  Ingegneria  s.r.l.  per  redazione  piano  sicurezza  e 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Istruttoria

          Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1
          Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

- Con  deliberazione  n.  38  del  30.04.2014  la  Giunta  Comunale  ha  attribuito  i  Piani 
Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08.08.2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali (via San Pietro, via 
Ponteselli, via San Giacomo, via XI Febbraio, via Meolo, via Bovon, via Paralovo), redatto 
dall’arch. Menegat Flavio, dipendente dell’Ufficio tecnico comunale;

- che il progetto prevedeva una stima dei costi per la sicurezza;

- che  si  rende  necessario  provvedere  a  definire  tali  costi  mediante  apposito  piano  che 
comprenda anche le prestazioni per il coordinamento della sicurezza;

Atteso che, come verificato dal R.U.P. dell’opera - arch. Menegat Flavio, a’ sensi dell’art. 90, 
comma 6 del  D.  Lgs.  163/2006,  il  personale  dell’Ufficio  tecnico  comunale  in  possesso  dei  
necessari  requisiti  professionali  risulta  già  impegnato  nello  svolgimento  di  altre  attività 
istituzionali  per  cui  risulta  necessario attribuire  un incarico esterno per lo svolgimento delle 
attività sopra indicate, al fine di rispettare la tempistica fissata in sede di programmazione delle  
opere pubbliche;

Tenuto conto:

- che l’incarico in questione ha un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

- di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi, di importo inferiore a €  
40.000,00, dall’art.  125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 31 del 20.03.2012, disciplina, agli artt. 5, 10 e 19, le modalità di 
affidamento del servizio in questione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla scelta del professionista in questione applicando le 
modalità e norme sopra elencate (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e artt. 5, 10 e 19 del  
vigente Regolamento comunale per le spese in economia), previste per incarichi rientranti nella 
fattispecie in questione;

Appurato  che il  servizio  in  questione non  rientra  tra  le  fattispecie  per  cui  ricorrono  gli  
obblighi  prescritti  da:   l’art.  26,  comma 3  della  L.  488/1999;  l’art.  1,  comma 449  della  L. 
296/2006;  l’art.  1,  comma  1  della  L.  135/2012;  l’art.  328  del  D.P.R.  207/2010  (ricorso  a 
convenzioni Consip S.p.A. e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Dato atto  che si  è proceduto ad indagine di  mercato  effettuata  attraverso consultazione 
informale di più soggetti, a’ sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale per le spese in 
economia;

Valutati, allo scopo, i preventivi di spesa pervenuti in data 04.08.2014 – prot. n. 9232, in 
data 04.08.2014 – prot n. 9233, in data 04.08.2014 – prot. n. 9266 e ritenuto di affidare l’incarico 
di  che trattasi  allo  studio  tecnico CESA Ingegneria  s.r.l.  –  ing.  Maurizio  Cesa con sede in 
Treviso,  che  presenta  i  requisiti  formativi  e  professionali  necessari  per  lo  svolgimento 
dell’incarico ed offre il prezzo più conveniente: € 3.900,00 + IVA 22% ed oneri fiscali 4%;



Dato atto che l’ing. Maurizio Cesa dello studio tecnico CESA Ingegneria s.r.l. con sede a 
Treviso risulta regolarmente iscritto nell’elenco di professionisti di questo Comune, relativo agli 
incarichi,  di importo inferiore ad euro 100.000,00, di cui all’articolo 90, comma 1, D.Lgs.  12 
aprile  2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.,  approvato  con  determinazione  n.  307  dell’11.09.2012  e 
successivamente aggiornato;

Ritenuto il preventivo di spesa presentato congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;

Acquisito il codice ZAF107FAEA relativo all’intervento;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 

1. Di incaricare, per le ragioni descritte in premessa, lo studio tecnico CESA Ingegneria s.r.l. – 
ing. Maurizio Cesa, con sede in Treviso – via Le Canevare, 30 (P.I.: 04062530268) per lo 
svolgimento del servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di  
alcune strade comunali (via San Pietro, via Ponteselli, via San Giacomo, via XI Febbraio, 
via Meolo, via Bovon, via Paralovo), di cui al progetto esecutivo redatto dall’arch. Menegat 
Flavio, dipendente dell’Ufficio tecnico comunale ed approvato giusta deliberazione di G.C. 
n. 67 del 08.08.2014, alle condizioni e termini di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 
04.08.14 – prot. n. 9232;

2. Di  assumere l’impegno di  spesa di  € 4.948,32 (I.V.A.  e contributo integrativo  inclusi)  a 
fronte dell’incarico come sopra definito;

3. Di imputare la spesa di  € 4.948,32 al  Cap. 9985 (Tit.  II,  funz.  08,  serv.  01, int.  01) ad 
oggetto:  “Manutenzione straordinaria  strade comunali”  del  bilancio corrente esercizio,  in 
conto residui passivi.

Lì, 20.08.2014

IL RESPONSABILE DI P.O. 
    f.to      Lorenzon Ivana

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Studio Cesa 
Ingegneria s.r.l. – 
ing. Maurizio Cesa

P.I.: 
040625302

68

4.948,32 Determinazion
e n. ______ del 

__________

Ufficio 
Tecnico

Lorenzon 
Ivana

Spesa in 
economia – 
Affidamento 

diretto
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