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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 873 DEL 19/12/2017

SETTORE 2°
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO: realizzazione di una palestra polifunzionale in via Gagliardi su sedime esterno della scuola media "Rita Levi Montalcini".  Affidamento incarico  all'ing. Marco Pascoli dello studio "PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L." di Treviso per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica  Euro 14.999,36 oneri e IVA compresi. CIG Z89212719C. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
tra i compiti istituzionali del Comune di Mogliano Veneto rientra quello di promuovere e organizzare iniziative che favoriscano la partecipazione e l’aggregazione in ambito sportivo anche mediante  il finanziamento di impianti e/o strutture destinate alla pratica sportiva;
in numerose occasioni e incontri la Polisportiva Mogliano Veneto ha, ha manifestato la necessità di avere a disposizione ulteriori spazi affinché i propri iscritti, in aumento, possano praticare le diverse discipline offerte in spazi sempre più adeguati;
Ricordato che la Polisportiva Mogliano Veneto sviluppa la sua offerta che ha carattere formativo, educativo, e sociale attraverso dodici discipline alle quali partecipano 1250 atleti, il 90% dei quali moglianesi, riportando risultati in ambito giovanile di assoluta eccellenza a livello anche nazionale ed internazionale;
Considerato che l’aspettativa della Polisportiva si era concretizzata nella richiesta di una tensostruttura da collocarsi in Via Gagliardi presso l’area della scuola media “Rita Levi Montalcini”  e che all’uopo sono state condotte da parte della stessa delle indagini preliminari volte alla realizzazione di coperture performanti in tessile;
Ritenute le aspettative della succitata società sportiva meritevoli di attenzione e condivisione in quanto rispondenti ad un interesse collettivo che coinvolge giovani e famiglie della comunità;
Visto che la nuova struttura sportiva  (palestra polifunzionale) da realizzare in modo tradizionale per motivi di durabilità, comfort,  andrebbe ad insediarsi su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini” di Via Gagliardi e che è pertanto necessario definire preliminarmente come la nuova struttura si collocherà nell’ambito scolastico sotto il profilo tecnico, dei sottoservizi, con indagini preliminari pressi gli Enti Terzi ai quali poi chiedere i pareri di competenza in modo da ottenere un’analisi mirata di tutti questi aspetti non ultimo un quadro economico di progetto;
Constatato che la carenza della dotazione organica dell'Ente e la mancanza di una figura in possesso delle competenze tecniche e dei requisiti di legge obbligatori  per redigere la progettazione di cui trattasi rende necessario affidare ad un soggetto esterno l’incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Richiamato l'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione, di collaudo, possono essere conferiti, in caso d'importo inferiore a 40.000 euro, in via diretta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che le spettanze professionali per il  servizi  tecnici in parola calcolate in base al D.M. 17/06/2016, sono inferiori alla soglia di € 40.000,00 stabilita dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
Individuato nell'Ing. Marco Pascoli dello Studio “PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.” con sede legale in Viale della Repubblica, 12 – 31100 Treviso C.F. e P.IVA : 04582100261, laureato in Ingegneria Civile Edile ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A 1488, il professionista al quale affidare l'incarico per redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente alla realizzazione di una palestra in via Gagliardi su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini”;
Visto che l'ing. Marco Pascoli è iscritto nell'Elenco del Comune di Mogliano Veneto dei Professionisti finalizzato all'affidamento di incarichi professionali di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ex art. 252 del D.P.R. 207/2010, d'importo inferiore ad euro 100.000,00;
Visto che dalla domanda di qualificazione assunta al protocollo comunale il 22/11/2017 al n. pec. 40438, risulta che il suddetto professionista è in possesso di una consolidata esperienza nel settore della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici con specializzazione nel settore degli impianti sportivi come si evince dagli incarichi svolti;
Ritenuto opportuno di avvalersi della consolidata esperienza e capacità professionale dell'ing. Marco Pascoli nel settore della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
Visto che l'Ing. Marco Pascoli con nota assunta al protocollo comunale il 05/12/2017 al n. 42.200 (documento depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche) ha quantificato in €.11.821,69 oltre €. 472,87 (C.N.P.A.I.A. 4%) oltre €. 2.704,80 (I.V.A. 22%) totale € 14.999,36, le proprie competenze professionali per i servizi sopra indicati;
Valutato congruo il prezzo offerto in relazione alle prestazioni richieste;
Ritenuto  pertanto di procedere ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016  e s. m. e i. e in conformità alle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dell’Autorità nazionale Anticorruzione, ad incaricare l'Ing. Marco Pascoli dello Studio “PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.” con sede legale in Viale della Repubblica, 12 – 31100 Treviso C.F. e P.IVA : 04582100261, della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente alla realizzazione di una palestra in via Gagliardi su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini”,  per il seguente importo: €.11.821,69 oltre €. 472,87 (C.N.P.A.I.A. 4%) oltre €. 2.704,80 (I.V.A. 22%) totale €. 14.999,36, giusto preventivo di spesa depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;
Visto che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con la presente determinazione si definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con il professionista incaricato:
	il fine che si intende perseguire è realizzare una palestra polifunzionale in via Gagliardi su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini”;
	l’oggetto del contratto sono le prestazioni del Professionista incaricato;
	ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., il contratto s'intende  stipulato  mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
	la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.  e i.
	il corrispettivo è stabilito in complessivi €. 14.999,36 oneri e IVA compresi;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario considerata la carenza organica dell'Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di affidare  all'Ing. Marco Pascoli dello Studio “PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.” con sede legale in Viale della Repubblica, 12 – 31100 Treviso C.F. e P.IVA : 04582100261, l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente alla realizzazione di una palestra palestra in via Gagliardi su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini”, per il seguente importo: €.11.821,69 oltre €. 472,87 (C.N.P.A.I.A. 4%) oltre €. 2.704,80 (I.V.A. 22%) totale € 14.999,36, , giusto preventivo di spesa, assunto al protocollo comunale il 05/12/2017 al n. 42.200 depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;


	Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., le seguenti clausole:


	il fine che si intende perseguire è realizzare una palestra in via Gagliardi  su sedime esterno della scuola media “Rita Levi Montalcini”;
	l’oggetto del contratto sono le prestazioni del Professionista incaricato;
	ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., il contratto s'intende  stipulato  mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
	la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.  e i.
	il corrispettivo è stabilito in complessivi €.  14.999,36 oneri e IVA compresi;

	di dare atto che è stato ottenuto il CIG  Z89212719C;


	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di  €.  14.999,36 imputandola al cap. 5019 art. 11 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.3.5.1.) dell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 


	Di dare atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;


	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;


	Di approvare il seguente cronopogramma:


soggetto
prestazione
Obbligo giuridico
Cap. 5019 art. 11
Bilancio 2017
Ing.Marco Pascoli dello  Studio  “PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.”
Progettazione
si
€ 14.999,36
Totale


€ 14.999,36











Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




