Provincia di Venezia
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 1907 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. STEFANO
PIETRO ZANCHETTA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DEGLI
ARTT. 149 E 151 DEL DPR 207/2010 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
PREVENZIONI INCENDI “CPI” PER L’ISTITUTO SCOLASTICO I.T.I.S. “V.
VOLTERRA” DI SAN DONA’ DI PIAVE - VENEZIA, PER UN IMPORTO DI E 23.280,40
ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI. CUP. B78G10000540005. CIG.
ZB70572BC5.
Il dirigente
Premesso che la Provincia di Venezia ha in gestione ai sensi della normativa vigente l’istituto scolastico
I.T.I.S. “V. Volterra” di San Donà di Piave – Venezia;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 2423 del 4/11/2011 di approvazione del progetto esecutivo per i
lavori di adeguamento normativo per l’ottenimento del C.P.I. – certificato prevenzioni incendi presso n.10
edifici scolastici di competenza della Provincia di Venezia per un importo complessivo di € 8.500.000,00;
Visto che tra i progetti esecutivi dei 10 fabbricati scolastici di competenza della Provincia di Venezia vi è
quello del I.T.I.S. “V. Volterra” di San Donà di Piave – Venezia e accertato che per eseguire i lavori di
adeguamento normativo al fine dell’ottenimento del CPI si rende necessario procedere all’affidamento
dell’incarico di coordinatore della sicurezza e direttore operativo per le relative attività dei lavori in oggetto;
Accertato che:
i. nell’ambito delle strutture tecniche della Provincia, i soggetti in possesso dei necessari requisiti,
sono già gravati di un insieme di incombenze derivanti dal PEG 2012 e da tutti i procedimenti
relativi alle opere pubbliche pregresse, per cui appare indispensabile l’impiego di professionista
esterno;
ii. detta circostanza è stata certificata dal Responsabile del Procedimento in data 2/05/2012, giusta
dichiarazione depositata agli atti della Stazione Appaltante, dalla quale si rileva che sussistono i
presupposti di cui all’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per affidare l’incarico di che trattasi a
professionista esterno ad un soggetto di cui all’art. 90 c. 1 del citato D.Lgs. 163/2006;
Verificato che il servizio presente nel sistema convenzionale di cui all’art 26 della L. 488/99 non comprende
l’attività richiesta di direttore operativo prevista all’art.149 del DPR 207/2010 e pertanto non è possibile dar
corso a procedure comparative;

Visto l’art 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006 e l’art. 43 del vigente regolamento dei contratti provinciale,
che prevede per servizi in economia inferiori a ventimila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
Vista la Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n.
248.” dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ritiene che per i
servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del
Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività
contrattuale in economia;
Considerato che con comunicazione del 04/05/2012 si è proceduto a richiedere al geom. Stefano Pietro
Zanchetta, professionista individuato sulla scorta del curriculum professionale (agli atti), con sede in via
Carducci, 27 San Donà di Piave - Venezia, un preventivo relativamente all’incarico di coordinatore della
sicurezza e direttore operativo per l’istituto in oggetto;
Rilevato che il D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività” ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico e che per l’attività in oggetto il professionista ha presentato l’offerta di cui al prot. n. 50213 del
05/06/2012, per un importo di complessivi € 18.500,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) per
l’espletamento del servizio richiesto e ritenuta tale offerta vantaggiosa e congrua per l’Amministrazione;
Vista l’autocertificazione del professionista attestante i requisiti tecnico professionali e di ordine generale
per l’affidamento dell’incarico professionale ai sensi dell’articolo 91, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e s.m.,
pervenuta presso questo Ufficio prot. n. 50211 del 05/06/2012;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del regolamento provinciale per l’effettuazione dei
controlli sull’autocertificazione il presente provvedimento non è soggetto al controllo a campione da parte
dell’Ufficio Gare e Contratti ai sensi dell’art. 38 del D. L.gs. 163/2006;
Visto il D.Lgs n.163/2006;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Venezia;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Venezia;

DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del Regolamento provinciale per la
disciplina dei contratti, al geom. Stefano Pietro Zanchetta, con recapito professionale in via
Carducci 27, San Donà di Piave – Venezia, [Omissis..], che ha offerto l’importo netto di €
18.500,00 e lordo di € 23.280,40 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per l’esecuzione dell’incarico
in oggetto;
2. che l’esecuzione delle prestazioni professionali avvenga nei termini di seguito indicati:




coordinamento in fase di esecuzione fino alla fine della realizzazione dell’opera, prevista di giorni 280, in
conformità alle disposizioni del D. lgs. 81/2008;
direzione operativa fino alla fine della realizzazione dell’opera, in conformità alle disposizioni degli artt.
149 e 151 del Dpr 207/2010;
cadenza dei sopralluoghi previsti in cantiere per le normali operazioni di visita e controllo: almeno 1 ogni
settimana, con intensificazione per le lavorazioni più rilevanti;








tempi di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali modifiche o varianti che
comportino modifiche in merito alla sicurezza: entro 7 giorni naturali consecutivi;
redazione dei verbali: un verbale ogni visita del quale trasmettere copia alla committenza e all’impresa
entro 2 gg lavorativi;
riunioni di coordinamento in cantiere alla presenza delle imprese esecutrici da indire in corrispondenza
delle fasi importanti e delicate della realizzazione dell’opera, soprattutto per la gestione dei rischi da
interferenza;
penale per ritardata esecuzione dell’incarico definita nella misura dell’ 1 ‰ (uno per mille) del valore
dell’incarico per ogni giorno naturale consecutivo di ritardata consegna, fino ad un massimo del 10% del
valore dell’incarico stesso. raggiunto tale ammontare della penale il contratto è automaticamente risolto e
i danni conseguenti, patiti dall’amministrazione, sono addebitato al professionista od al soggetto
intestatario dell’incarico; nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, il committente, senza obbligo o
bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico all’affidatario inadempiente,
senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese;
di nominare il Foro di Venezia competente alla soluzione delle eventuali controversie che dovessero
insorgere tra le parti.

3. di dare atto che le modalità e i termini di espletamento dell'incarico vengono regolamentati con
apposito disciplinare;
4. di richiedere al professionista incaricato – se non già agli atti- gli estremi del conto corrente
dedicato e le persone tenute ad operare sullo stesso, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 23.280,40 oneri fiscali e previdenziali inclusi, alla voce di
bilancio 2020101 12 capitolo 211870 art. 4162 denominato lavori ottenimento Cpi – certificato
prevenzioni incendi presso n.10 istituti scolastici, giusto impegno 2010/1728/6;
6. che il presente provvedimento, divenuto esecutivo, sia trasmesso al terzo interessato per l’immediata
esecuzione del servizio in affidamento.

IL DIRIGENTE
f.to ANDREA MENIN

