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COMUNE DI GAZZO
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "L.DA VINCI" DI GAZZO (opera euro € 370.000,00) CUP:H86J16000740001. ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO ALL'ING. ZARANTONELLO PIER LUIGI PER LA PROGETTAZIONE
DELL'INTERVENTO FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI
DELLA DGR 1055 DEL 29/06/2016.

___________________________________________________________
L’anno duemilasedici, addì tre del mese di novembre alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Presenti
1
2
3
4

PIANAZZOLA Loredana
LEONARDI Ornella
PAVANELLO Olivo
BORTOLAMEI Andrea

Assenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Dott. Valerio ZAMPIERI, Segretario del Comune.
La sig.ra Loredana Pianazzola in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia della presente deliberazione
viene affissa all’albo pretorio del Comune oggi 06/04/2017 al n° 120 il Registro Pubblicazione e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Contestualmente all’affissione all’albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco
trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo, in conformità all’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Lì, 06/04/2017
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Valerio ZAMPIERI
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che quest’Amministrazione comunale intende avviare dei lavori di efficientamento
energetico nella Scuola Primaria L. Da Vinci di Gazzo.
RITENUTO opportuno affidare un incarico professionale per la valutazione energetica del sistema
edificio impianto con relativa produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’esistente e la
valutazione di interventi energetici da attuarsi per lo stesso edificio, compresa la stesura di tavole
grafiche e la valutazione dei costi di intervento.
DATO ATTO che l’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 definisce che le prestazioni
relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46;
RITENUTO, così come previsto alla lettera d) del suddetto articolo, di individuare un operatore
economico tra i soggetti meglio definiti dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che il comma 8 dell’art. 24 del nuovo codice prevede che: “Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente
articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”;
VERIFICATO inoltre che sempre il comma 8 del medesimo articolo prevede anche che fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6, ovvero
continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.
143;
CONSIDERATO che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi
dovuti per la progettazione e direzione lavori che sono risultati inferiori ad € 40.000,00;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 50/2016 all’art. 31, comma 8, prevede tra l’altro che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento,
vengano conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore
alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta;
ACCERTATO che per il caso in questione sussistono tutti i presupposti che permettono di ricorrere
all’affidamento diretto dell’incarico in quanto:
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- il III° Settore – Area “Servizi Tecnici” è attualmente impegnato con una notevole mole di lavoro che
necessita espletare, e pertanto è impossibilitato allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
- il valore stimato del contratto è di modesta entità e comunque inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTO l’art. 30 del medesimo codice definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni, disponendo che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni, garantisca la qualità delle prestazioni e si svolga nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, disponendo inoltre che nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice
stesso ammettendo che il principio di economicità possa essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
DATO ATTO che al protocollo di questo Comune giungono numerose richieste da parte di operatori
economici di vari settori di poter partecipare alle gare/progettazioni per la realizzazione di opere
pubbliche;
VISTA l’istanza al conferimento dell’incarico e curriculum professionale inoltrati al Comune dall’ing.
Zarantonello Pier Luigi di Montecchio Maggiore (VI) trasmessi in data 02/11/2016 al n. 0009443 di
prot., allegata sub A);
CONTATTATO il professionista, il quale è stato dichiarato in possesso dei requisiti per poter svolgere
l’incarico;
CONTATTATO l’ing. ZANTONELLO Pier Luigi di Montecchio Maggiore (VI), dichiaratosi in
possesso dei requisiti per poter svolgere l’incarico professionale, il quale ha fornito offerta economica
per lo svolgimento dei servizi richiesti, allegata sub B), per un importo complessivo pari ad euro
1.500,00 oltre gli oneri previdenziali e contributivi e dell’I.V.A. di legge per un totale di euro 1.903,20,
acquisita agli atti al prot. n. 0009443 del 02/11/2016;
RITENUTO congruo il prezzo offerto dall’ing. ZARANTONELLO Pier Luigi con studio a Montecchio
Maggiore (VI) in via Cav. Di Vitt. Veneto n. 26 – P.Iva 03222960241;
CONSIDERATO che l’individuazione da parte di quest’Amministrazione di detto professionista è fatta
nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero garantisce qualità delle
prestazioni e si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
disponendo inoltre che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice stesso;
DATO ATTO che il comma 1 dell’art. 31 del nuovo codice prevede tra l’altro che: “Per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno
dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo
acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’ unità organizzativa, che deve essere di
livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
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professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.”
RITENUTO pertanto di nominare responsabile unico del procedimenti (RUP), ai sensi del comma 1
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. RAMINA Mariano già responsabile del III ° Settore – Area
“Servizi Tecnici” e della C.U.C. giusto decreto sindacale del 07/01/2016, prot. n. 000136, reg. di pubbl.
4;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE nell’ing. Zarantonello Pier Luigi di Montecchio Maggiore (VI) il professionista
a cui affidare l’incarico per la valutazione energetica del sistema edificio impianto con relativa
produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’esistente e la valutazione di interventi
energetici da attuarsi per lo stesso edificio, compresa la stesura di tavole grafiche e la valutazione
dei costi di intervento al fine di inoltrare domanda di contributo economico ai sensi della DGR 1055
del 29/06/2016 per i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria “L. Da Vinci” di
Gazzo, per una spesa complessiva pari ad euro 1.500,00, oltre gli oneri previdenziali e contributivi
e dell’I.V.A. di legge per un totale di euro 1.903,20, come risulta dall’offerta economica per lo
svolgimento dei servizi richiesti allegata alla presente;
2. DI DARE ATTO che la spesa di euro 1.903,20 trova copertura finanziaria al capitolo 1086 – voce
“Prestazioni professionali per studi progettazioni, direzione lavori e collaudi” del P.E.G. 2016;
3. DI NOMINARE responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, il dott. RAMINA Mariano già responsabile del III ° Settore – Area “Servizi
Tecnici” e della C.U.C. Gazzo_Campodoro giusto decreto sindacale del 07/01/2016, prot. n.
000136, reg. di pubbl. 4;
4. DI INCARICARE il RUP a procedere all’affidamento diretto dell’incarico in questione, ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, con determinazione del responsabile del
servizio ottemperando contestualmente anche a quanto dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il
quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
5. DI COMUNICARE ai Capogruppo consiliari, per elenco, il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
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PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267 IN
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
**********
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267.
Gazzo, lì 03.11.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Mariano Ramina

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, responsabile del servizio di ragioneria, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.
Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Gazzo, lì 03.11.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Carla Patrizia STELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Loredana Pianazzola

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Valerio Zampieri
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, per uso amministrativo.
Data 06.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio ZAMPIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ______________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000.
Lì, ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________
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