
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza COPIA

Determina n. reg. 268 del 06-10-2020 avente ad oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA CONCATO DI TRISSINO (CIG
8456808AB9) PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E FASE
ESECUTIVA DELLOPERA PUBBLICA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A.
FOGAZZARO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PER LEMERGENZA
COVID-19 - CUP J66J20001000001

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che
il Ministero dell’Istruzione ha emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo-
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e
dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1. “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici”;
con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07.07.2020 è stato pubblicato nella sezione-
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzione del Ministero dell’istruzione l’elenco
di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, ma anche per la
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti,
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
che con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 è stato-
comunicato che il Comune di Trissino è beneficiario del contributo finanziario di €
40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

PRESO ATTO che, come indicato nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del
13.07.2020 “le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il
31.12.2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività,
didattiche per l’anno scolastico 2020-2021;

DATO ATTO, pertanto, che è necessario procedere urgentemente all’affidamento
dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la
sicurezza, e quindi alla successiva realizzazione dei lavori al fine di rispettare i termini
suddetti;



DATO ATTO che le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza dei suddetti interventi non possono essere espletate dal personale del Settore Servizi
Tecnici – Lavori Pubblici di questo Comune, a causa dell’entità di lavoro derivante
dall’emergenza COVID 19, nel rispetto dei tempi richiesti dai provvedimenti di assegnazione
del contributo e che, pertanto, è necessario rivolgersi a professionista esterno;

RITENUTO opportuno, data la tipologia e la dimensione dell’intervento, di procedere con la
progettazione accorpando i tre livelli in un’unica fase progettuale, come consentito dall’art.
23, c. 4, del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATI gli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
i quali consentono di procedere ad affidamenti in via diretta trattandosi di incarichi di importo
stimato inferiore a 40.000,00 euro;

SENTITO pertanto, allo scopo, l’ing. Andrea Concato con studio in Trissino, che già in
passato a positivamente collaborato con questo Ente e che, soprattutto, ben conosce l’edificio
scolastico che ospita la scuola primaria, oggetto degli interventi avendo fatto parte del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che ha progettato e diretto i lavori denominati
“Interventi di adeguamento sismico edifici scolastici – scuola elementare”, dotato di idonei
requisiti professionali, come da curriculum agli atti (prot. 11200/05.08.2020);

ATTESO che il professionista suddetto si è reso disponibile a procedere con urgenza alle
richieste di questa Amministrazione;

DATO ATTO che l’importo previsto per l’incarico di cui trattasi è stimato inferiore ad €
5.000,00 ed è pertanto possibile provvedere all’acquisizione di preventivi senza ricorrere
all’utilizzo degli strumenti elettronici, di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006,
così come modificato dall’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 130,
della Legge 145/2018;

VISTO il preventivo di spesa, prot. 14593/28.09.08.2020 presentato dall’ing. Andrea Concato
di Trissino (P.IVA 02406730248) dell’importo di € 3.000,00, oltre a contributo integrativo
4% ed I.V.A. 22%, come di seguito distinto:
progettazione € 1.000,00-
direzione lavori € 1.000,00-
coordinamento sicurezza € 1.000,00-

e ritenuto lo stesso congruo e conveniente;

DATO ATTO che, relativamente al suddetto soggetto, si sta provvedendo ad acquisire la
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza di cause di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare all’ing. Andrea Concato di Trissino (P.IVA 02406730248) -
CIG 8456808AB9, l’incarico per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento per
la sicurezza degli “Interventi urgenti da realizzarsi presso la scuola Primaria G. Zanella e la
scuola secondaria A. Fogazzaro in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza
COVID-19”, per l’importo complessivo di € 3.000,00 oltre a contributo integrativo 4% e
I.V.A. 22% e così per complessivi € 3.806,40;



DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e dell’art. 32, c. 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, che:
con il conferimento dell’incarico e il conseguente contratto si intende procedere alla-
redazione del progetto, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza
relativamente agli Interventi urgenti da realizzarsi presso la scuola Primaria G. Zanella e la
scuola secondaria A. Fogazzaro in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza
COVID-19;
il contratto avrà per oggetto le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento-
per la sicurezza;
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.-
a) del D.Lgs 50/2016;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi-
dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di stabilire le seguenti clausole fondamentali per la disciplina dell’incarico di cui
trattasi:

oggetto dell’incarico: da svolgersi in conformità al D.Lgs. 50/2016 ed s.m., al D.P.R.a)
207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle ulteriori normative vigenti in
materia:

progettazione e dd.ll La progettazione dovrà essere accorpata in unica fase esecutiva
(contenente tutti gli elementi previsti per i primi due livelli omessi). Il Professionista si fa
carico della predisposizione di eventuali istanze ad altri Enti.
Gli elaborati progettuali da redigere sono quelli previsti dalla vigente normativa secondo il
livello esecutivo (con accorpamento dei primi due livelli omessi):

E-01 – Relazione generale
E-02 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
E-03 – Piano di sicurezza e di coordinamento
E-04 – Fascicolo dell’opera
E-05 – Elenco prezzi unitari
E-06 – Computo metrico estimativo
E-07 – Quadro economico
E-08 – Cronoprogramma
E-09 – Foglio condizioni esecutive
E-10 – Lista delle Categorie e delle Forniture previste per l’esecuzione dell’opera

Elaborati grafici:
Tav. AR.01 – SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA – Individuazione interventi
Tav. AR.02 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. FOGAZZARO – Individuazione

interventi

Gli elaborati dovranno essere consegnati:
- in formato cartaceo
- su CD contenente tutti i file in formato word e dwg
- su CD contenente tutti i file in formato pdf
Direzione Lavori con redazione della contabilità delle opere realizzate, il C.R.E. o la
relazione a strutture ultimate;
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: da svolgersi in conformità al
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 50/2016 ed s.m., al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora
in vigore, nonché alle ulteriori normative vigenti in materia;



compenso previsto: secondo il preventivo presentato, riportato nel presenteb)
provvedimento; il compenso rimane fisso e invariabile anche in caso di variazione
dell’importo dei lavori;
tempi di esecuzione dell’incarico: tali da consentire il rispetto dei tempi previsti nellac)
normativa di assegnazione del contributo che finanzia l’intervento (Fondi Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola”)

d) termini per il pagamento: il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, ad avvenuta
approvazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi
e) tracciabilità dei flussi finanziari: obbligo di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

DATO ATTO che la spesa per il suddetto incarico trova copertura al capitolo 292062, voce
“Interventi scolastici per adeguamento COVID-19” del bilancio del corrente esercizio, ove è
stato stanziato l’importo di € 40.000,00 relativo al contributo Fondi Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola” (capitolo in entrata 402024);

RICHIAMATI:
il T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr. 267;-
gli artt. 2, 57 e 61 dello Statuto comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;-
gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;-
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice dei contratti) e s.m.;-
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, avente ad oggetto:-
“Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 – nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e della nota integrativa.”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2019, avente ad oggetto:-
“Approvazione del ‘Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2019/2021. Esercizio
2019.’”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 13/12/2019, avente ad oggetto:-
“Aggiornamento del Piano degli Obiettivi / Piano della Performance 2019/2021”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020, avente ad oggetto: “Piano-
Esecutivo di Gestione 2020-2022. Assegnazione risorse finanziarie.”;

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni,
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui
sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, stante anche l’urgenza di procedere2.
all’esecuzione degli Interventi urgenti da realizzarsi presso la scuola Primaria G. Zanella e
la scuola secondaria A. Fogazzaro in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza
COVID-19, l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva all’ing. Andrea Concato di Trissino
(P.IVA 02406730248) - CIG 8456808AB9, per l’importo complessivo di € 3.000,00 oltre a
contributo integrativo 4% ed I.V.A. 22%, come di seguito distinto:
progettazione- € 1.000,00



direzione lavori- € 1.000,00
coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- € 1.000,00

di impegnare la spesa di € 3.806,40 (c.i. 4% ed IVA 22% compresi) relativa all’incarico3.
affidato all’ing. Concato al capitolo 292062, voce “Interventi scolastici per adeguamento
COVID-19” del bilancio del corrente esercizio (finanziato con contributo Fondi
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”  cap. entrata 402024);

di stabilire le seguenti clausole fondamentali per la disciplina dell’incarico di cui trattasi:4.
oggetto dell’incarico: da svolgersi in conformità al D.Lgs. 50/2016 ed s.m., al D.P.R.a)
207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle ulteriori normative vigenti in
materia:
progettazione e dd.ll La progettazione dovrà essere accorpata in unica fase esecutiva
(contenente tutti gli elementi previsti per i primi due livelli omessi). Il Professionista si
fa carico della predisposizione di eventuali istanze ad altri Enti.
Gli elaborati progettuali da redigere sono quelli previsti dalla vigente normativa
secondo il livello esecutivo (con accorpamento dei primi due livelli omessi):

E-01 – Relazione generale
E-02 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
E-03 – Piano di sicurezza e di coordinamento
E-04 – Fascicolo dell’opera
E-05 – Elenco prezzi unitari
E-06 – Computo metrico estimativo
E-07 – Quadro economico
E-08 – Cronoprogramma
E-09 – Foglio condizioni esecutive
E-10 – Lista delle Categorie e delle Forniture previste per l’esecuzione dell’opera

Elaborati grafici:
Tav. AR.01 – SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA – Individuazione interventi
Tav. AR.02 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. FOGAZZARO – Individuazione

interventi

Gli elaborati dovranno essere consegnati:
- in formato cartaceo
- su CD contenente tutti i file in formato word e dwg
- su CD contenente tutti i file in formato pdf
Direzione Lavori con redazione della contabilità delle opere realizzate, il C.R.E. o la
relazione a strutture ultimate;
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: da svolgersi in
conformità al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 50/2016 ed s.m., al D.P.R.
207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle ulteriori normative vigenti in
materia;

compenso previsto: secondo il preventivo presentato, riportato nel presenteb)
provvedimento; il compenso rimane fisso e invariabile anche in caso di variazione
dell’importo dei lavori;



tempi di esecuzione dell’incarico: tali da consentire il rispetto dei tempi previsti nellac)
normativa di assegnazione del contributo che finanzia l’intervento (Fondi Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola”)

d) termini per il pagamento: il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, ad
avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi

e) tracciabilità dei flussi finanziari: obbligo di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del5.
commercio ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016;

di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è6.
compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza
pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e
in uscita nella parte in conto capitale.

Trissino, 06-10-2020

Il Responsabile del Settore V
F.to  Roberta Collicelli

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della
spesa per complessivi €     3.806,40, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Codice Capitolo Impegno Sub imp. Comp/Res Anno Importo
    292062 INTERVENTI

SCOLASTICI PER
ADEGUAMENTO
COVID-19

  235 C 2020
3.806,40

Trissino, 06-10-2020

Il Resp. Area Finanziaria
F.to  Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005


