CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 927 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 3759, IN DATA 11/01/2016, AD OGGETTO
"INCARICO PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
"I.T.I.S. ZUCCANTE", "ISTITUTO BARBARIGO"" E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI
INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AD ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI “I.T.I.S. ZUCCANTE - SEDE”, “ISTITUTO
BARBARIGO” ALL’ING. VALENTINA CORRAS. CIG. Z4A1791368.
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei
dirigenti;
ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/01/2011 relativo all’attribuzione dell’incarico di
funzioni dirigenziali per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio;

vista la deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31 del
27/8/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);
richiamato il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016, di conseguenza per gli enti locali che non hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre scatta, in automatico, l’esercizio provvisorio e pertanto,
così come previsto dall’art. 163 comma 1 e 3, del d.lgs. 267/2000;
premesso che con determinazione n. 3759/2015 prot. 1290 del 11/01/2016 è stato affidato
l’incarico per indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali dei solai degli edifici scolastici
pubblici “I.T.I.S. Zuccante – sede”, “Istituto Barbarigo” di competenza della Città Metropolitana di
Venezia all’ing. Francesco Rossitto;
dato atto che, con mail del 14/01/2016 e con successiva comunicazione prot. 20072 del 8/03/2016
l’ing. Francesco Rossitto rinuncia all’incarico di cui alla determina 3759/2015 per motivi personali
e che, pertanto, è necessario provvedere a revocare lo stesso e affidare a nuovo operatore
economico;
considerato che, secondo quanto stabilito dal Miur i tempi per l’espletamento delle indagini e della
rendicontazione sono molto stretti (termine ultimo il 31/10/2016), e che pertanto non è opportuno
procedere con una nuova indagine di mercato;
visto che, secondo i nuovi principi contabili, non è possibile utilizzare la voce di bilancio già
assunta per il 2015 ma occorre disporre di nuova voce di bilancio 2016 e, trattandosi di spesa
urgente non frazionabile, trova copertura alla voce 4118 del bilancio 2016;
dato atto, pertanto, che per l’affidamento dell’incarico in oggetto si procederà ai sensi dell’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 nel rispetto dei principi di rotazione;
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;
ritenuto di procedere a richiedere preventivo all’ing. Valentina Corras, già invitata nella procedura
di cui alla det. 3589 del 14/12/2015, e risultata non aggiudicataria, ma che ha presentato tra i
professionisti non affidatari il miglior ribasso percentuale;
verificato che in data 28/01/2016, nel rispetto delle misure B4 del Piano di prevenzione della
corruzione provinciale, è stata invitata a presentare offerta, per l’incarico di che trattasi, l’ing.
Valentina Corras con recapito professionale in via Segheria, 4 Mira – Venezia C.F.
CRRVNT71E48L736E e P.I. 03479680278;

rilevato altresì che l’offerta inoltrata dall’ing. Valentina Corras con recapito professionale in via
Segheria, 4 Mira – Venezia C.F. CRRVNT71E48L736E e P.I. 03479680278, giusto prot. 25055 del
23/03/2016 per l’importo pari a 15.912,89 euro (oneri fiscali e previdenziali esclusi), applicando
uno sconto del 20% sull’importo posto a base di gara;
ritenuto che la spesa complessiva pari ad € 20.190,27 verrà impegnata alla voce 4118/2016
denominata “Fondo per le collaborazioni per l’edilizia scolastica” sul bilancio assestato 2015;
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. 25055 del 23/03/2016;
dato atto che il presente incarico rientra negli obblighi di verifica delle autocertificazioni rese dal
soggetto contraente individuato, ai sensi del piano anticorruzione approvato dalla Giunta provinciale
con provvedimento n. 12/2014 ed esecutivo dal 13/02/2014 e le successive circolari esplicative del
Segretario Generale, e che pertanto sono in corso gli accertamenti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
visto il D.Lgs n.163/2006;
visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
visto il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Venezia;
DETERMINA
i. di revocare all’ing. Francesco Rossitto, per sua rinuncia, l’incarico professionale di cui alla
determinazione n. 3759/2015 prot. 1290 e di annullare tutti gli impegni di spesa ad essa
collegati;
ii. di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del Regolamento provinciale
per la disciplina dei contratti, all’ing. Valentina Corras con recapito professionale in via
Segheria, 4 Mira – Venezia C.F. CRRVNT71E48L736E e P.I. 03479680278, che ha offerto
l’importo netto di € 15.912,89, lordo di € 20.190,27 (oneri previdenziali e fiscali (22%)
inclusi) per l’esecuzione dell’incarico in oggetto;
iii. di dare atto che le modalità e i termini di espletamento dell'incarico vengono regolamentati
con apposita lettera d’ordinazione, ai sensi dell'art. 20 c.3 del Regolamento provinciale per
la disciplina dei contratti;
iv. 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;
v. di impegnare la spesa complessiva di € 20.190,27 oneri fiscali e previdenziali inclusi, come
stabilito in premessa, alla voce di bilancio 212600 art. 4118 denominato “Fondo per le
collaborazioni esterne su progetti di edilizia scolastica del bilancio 2016”, conto finanziario
U.2.02.03.05.001;
vi. di dar seguito all’esecuzione del servizio in oggetto solo ad esito positivo delle verifiche di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

