
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 764 DEL 01/10/2019

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:  redazione  progetto  di  fattibilità  per  realizzazione  di  un  nuovo  sportello 
informativo turistico nell'area compresa tra la via Boldini e la via Terraglio.  Affidamento 
incarico  all'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato "Aquattro" di Mestre.  Euro 24.350,72 
oneri e IVA compresi. CIG  ZE129DF264. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

l’Amministrazione Comunale ha, tra i propri obiettivi strategici, la riqualificazione dell’area 
compresa  tra  via  Boldini  e  Via  Terraglio  con  la  realizzazione  di  un  nuovo  sportello 
informativo  turistico,  che  troverà  collocazione  nell’area  predetta  al  posto  del  fatiscente 
fabbricato di proprietà comunale di cui è prevista la demolizione.

per ospitare il nuovo sportello informativo l’Amministrazione Comunale ha ipotizzato un 
fabbricato ad un piano fuori terra della superficie di circa mq. 120/150, con un costo stimato 
di circa 500.000,00 euro;

la nuova opera dovrà essere inserita nel Programma delle Opere Pubbliche, a tal fine  dovrà 
essere redatto il progetto di fattibilità di cui all’art 23, comma  6, del D.Lgs. 50/2016.

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 ;

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 i  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'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato “Aquattro” con sede legale in  Corte 
Giovanni Bonzio, 3 – 30171 Venezia-Mestre C.F. e P.IVA : 02945330278, iscritto all'Ordine degli 
architetti,  pianificatori,  paesaggisti  e  conservatori  della  Provincia  di  Venezia  al  n.  2065,  il  
professionista  al quale affidare l'incarico per redigere il  progetto di fattibilità  relativamente alla 
realizzazione  di un nuovo sportello informativo turistico nell'area compresa tra la via Boldini e la 
via Terraglio;



Visto  che  l'arch.  Giorgio  Rizzi  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 12/09/2019 al n. pec. 
32861, risulta che il suddetto professionista è in possesso di una consolidata esperienza nel settore  
della progettazione anche di recupero e di ristrutturazione di edifici, come si evince dagli incarichi 
svolti;

Ritenuto  opportuno  di  avvalersi  della  consolidata  esperienza  e  capacità  professionale  dell'arch. 
Giorgio Rizzi  per quanto riguarda la progettazione in questione;

Visto che l'arch. Giorgio Rizzi con nota assunta al protocollo pec comunale il 20/09/2019 al n. 
34071 (documento depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere 
Pubbliche)  ha  quantificato  in  €.  19.191,93 oltre  €.767,68 (INARCASSA 4%) oltre  €.  4.391,11 
(I.V.A. 22%) totale €.  24.350,72, le proprie competenze professionali per il servizio sopra indicato;

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'arch.  Giorgio Rizzi  dello 
associato “Aquattro” con sede legale in  Corte Giovanni Bonzio, 3 – 30171 Venezia-Mestre C.F. e 
P.IVA : 02945330278, della redazione del progetto di fattibilità relativamente alla realizzazione di 
un nuovo sportello informativo turistico nell'area compresa tra la via Boldini e la via Terraglio  ,  per 
il seguente importo:€. 19.191,93 oltre €.767,68 (INARCASSA 4%) oltre €. 4.391,11 (I.V.A. 22%) 
totale  €.   24.350,72,  giusto  preventivo  di  spesa  depositato  agli  atti  del  Settore  2°  Ufficio 
Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;

Ritenuto, altresì ,di approvare il seguente cronoprogramma dei pagamenti, dando atto che la spesa 
di cui al presente atto di €. 24.350,72 troverà copertura nel quadro economico di progetto alla voce 
“spese tecniche”:

Soggetto Prestazione Obbligazione 
Giuridica

Bilancio 2019

CAP. 6151 art. 21

arch. Giorgio Rizzi Progetto di fattibilità si €.  24.350,72

Totale €.  24.350,72

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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

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.”,  e  successive 



modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

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

1. Di  affidare   l'arch.  Giorgio  Rizzi  dello  associato  “Aquattro”  con  sede  legale  in   Corte 
Giovanni Bonzio, 3 – 30171 Venezia-Mestre C.F. e P.IVA : 02945330278, della redazione 
del progetto di fattibilità relativamente alla realizzazione di un nuovo sportello informativo 
turistico nell'area compresa tra la via Boldini e la via Terraglio ,  per il seguente importo:€.  
19.191,93  oltre  €.767,68  (INARCASSA  4%)  oltre  €.  4.391,11  (I.V.A.  22%)  totale  €. 
24.350,72, giusto preventivo di spesa depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione 
e Realizzazione Opere Pubbliche;

2. 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 un nuovo sportello  informativo turistico 
nell'area compresa tra la via Boldini e la via Terraglio;

◦ 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 €. 24.350,72 oneri e IVA compresi;

3. di dare atto che è stato ottenuto il CIG  ZE129DF264;

4. 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;

5. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando  la  somma  complessiva  di   €. 
24.350,72 imputandola al cap. 6151 art.  21  (Cod. Bil.  Missione 1 Programma 5 Titolo 2 
Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.3.5.1.) dell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta 
esigibile  come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

6. di dare atto che la spesa di cui al presente atto di €. 24.350,72 troverà copertura nel quadro 
economico del progetto alla voce “spese tecniche”;

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



8. 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;

9. di approvare il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

Soggetto Prestazione Obbligazione 
Giuridica

Bilancio 2019

CAP. 6151 art. 21

arch. Giorgio Rizzi Progetto di fattibilità si €.  24.350,72

Totale €.  24.350,72

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Chiara Mazzocco

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