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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N.  276 DEL 22/11/2011

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING. ZUCAL 
PER  LA  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI N° 3 GENERATORI FOTOVOLTAICI DA POSIZIONARSI SU 
STRUTTURE PUBBLICHE.=  
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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING. ZUCAL PER LA 
PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI 
MISURA  E  CONTABILITA'  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  N°  3   GENERATORI 
FOTOVOLTAICI DA POSIZIONARSI SU STRUTTURE PUBBLICHE

Registrazione interna Num. Int. 81
 

del    21/11/2011 10.17.14

                                                                         
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati:

-  la  deliberazione  di  C.C.  n.  7   del  02.05.2011  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  bilancio  di 

previsione esercizio finanziario 2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 

triennio 2011/2013” e successive modifiche ed integrazioni;

-  la  deliberazione  di  G.C.  n.  26  del  09.05.2011:  “Approvazione  Piano  Esecutivo  Di  Gestione 

esercizio finanziario anno 2011” e successive modifiche ed integrazioni;

- il  Decreto Sindacale n. 24 del 28.12.2010 con cui lo scrivente veniva nominato Responsabile 

dell’area AREA TECNICA;

Premesso che: 

 con deliberazione G.C. n° 34 del 01.06.2010, l’Amministrazione comunale approvava l’atto di 

indirizzo per l’individuazione del professionista esterno a cui affidare l’incarico per la redazione 

della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 

n° 3 generatori fotovoltaici da posizionarsi su strutture pubbliche;
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 con la deliberazione di cui sopra si definiva di effettuare la scelta del progettista mediante 

pubblica selezione ai sensi dell’art. 62 comma 1 del DPR 554/99 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 150 del 10.06.2010 è stato approvato 

l’avviso pubblico per l’individuazione del professionista, pubblicato all’albo pretorio comunale 

dal 11.06.2010 al 03.07.2010 e sul sito internet dell’ente;

 con determinazione del  Responsabile  Area Tecnica n.  209 del 25.08.2010,  preso atto dei 

verbali di aggiudicazione in data 15.07.2010 e 11.08.2010, si individuava il Dott. Ing. Claudio 

Zucal con studio in Milano – Via F.lli Bronzetti 12 quale professionista cui affidare l’incarico in 

oggetto,  dando  contestualmente  atto  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione,  si  avrebbe 

provveduto  all’assunzione  dell’apposito  impegno  di  spesa  alla  formalizzazione  della 

convenzione  di  incarico  subordinatamente  all’ottenimento,  da  parte  del  Comune,  del 

finanziamento da parte della Cassa Depositi  e Prestiti, e che pertanto, in caso di mancata 

concessione del finanziamento di cui sopra, nessuna pretesa a nessun titolo, avrebbe potuto 

essere avanzata dal concorrente aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 

così come stabilito dal bando di gara;

 con nota n. 8225 di prot. in data 27.08.2010, il Responsabile dell’Aera Tecnica comunicava 

l’aggiudicazione all’Ing. Claudio Zucal nonché l’invito a presentare la bozza del disciplinare 

d’incarico per la successiva approvazione;

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 219 del 16.09.2010, veniva approvato il 

disciplinare d’incarico di cui al precedente punto, per l’importo pari a complessivi € 48.975,78, 

comprensivo  di  Contributo  alla  Cassa  di  Previdenza  e  Assistenza  e  I.V.A.  nella  misura 

prevista dalla vigente normativa, così come descritto nel seguente prospetto:

Importo complessivo delle prestazioni professionali € 40.012,89

Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 800,26

Imponibile € 40.813,15

I.V.A. 20% € 8.162,63

TOTALE € 48.975,78
(al lordo della ritenuta d’acconto)

 nel medesimo atto si  confermava il  rimando dell’assunzione del relativo impegno di spesa 

all’ottenimento,  da  parte  del  Comune,  del  finanziamento  da parte  della  Cassa Depositi  e 

Prestiti, che la stessa ha poi concesso, giusta nota del 27.12.2010 con posizione n. 4549377;

 a seguito della concessione del finanziamento, con determinazione del Responsabile Area 

Tecnica  n.  74  in  data  13.04.2011,  si  definiva  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori 

mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  81  e  82  comma 2  –  lettera  a)   del  D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 163 in 
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data 21.07.2011 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa A.T.I. Nuova 

Fise srl – Bello Francesco di Galatone, consegnati all’impresa in data 19.10.2011.

ATTESO che si può procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’Ing. Zucal, nei 

termini di cui al disciplinare d’incarico approvato;

RILEVATO che  a  partire  dal  1°  gennaio  2011  l’aliquota  contributiva  per   Ingegneri,  Architetti, 

Società di professionisti  iscritti all’Albo è elevata dal 2% al 4% a seguito dell’adeguamento del 

contributo alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con 

decreto interministeriale  del  5  marzo 2010,  per assicurare la  sostenibilità  di  lungo periodo del 

sistema pensionistico dell’Associazione e l’adeguatezza dei livelli pensionistici;

DATO ATTO che il  DL 13 agosto 2011 n.  138,  con le modifiche apportate dalla legge di 

conversione 14 settembre 2011 n. 148, ha stabilito  l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA 

dal 20 al 21%, in vigore a partire dal 17 settembre 2011;

RITENUTO che pertanto è necessario integrare l’impegno di spesa da assumersi con il presente 

atto per la maggior spesa da sostenere, definendo il seguente nuovo prospetto:

Importo complessivo delle prestazioni professionali € 40.012,89

Contrib. C.N.P.A.I.A. 4% € 1.600,52

Imponibile € 41.613,41

I.V.A. 21% € 8.738,82

TOTALE € 50.352,23
(al lordo della ritenuta d’acconto)

DATO ATTO che per l’incarico in oggetto è stato richiesto, tramite sistema SIMOG all’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) 

3140084F46;

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto nella deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici del 03/11/2010, la Stazione appaltante dovrà versare quale contribuzione in base 

all’importo posto a base di  gara per l’incarico  in oggetto,  una somma di  €.  30,00,  secondo le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni;

ATTESO che l’incarico professionale di cui trattasi e gli oneri ad esso correlati trovano copertura 

finanziaria alla voce 215.10 “Interventi straordinari su immobili”, del bilancio 2011, gestione residui 

2010, n. impegno 520, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel quadro economico 

dell’opera;
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 Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  il  nuovo  prospetto,  adeguato  alle  nuove  disposizioni  normative,  per  la 

progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva,  direzione lavori  misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 

di n° 3 generatori fotovoltaici da posizionarsi su strutture pubbliche, affidato al Dott. Ing. 

Claudio Zucal con studio in Milano – Via F.lli Bronzetti 12, come da determinazione 219 del 

16.09.2010, definito come segue:

Importo complessivo delle prestazioni professionali € 40.012,89

Contrib. C.N.P.A.I.A. 4% € 1.600,52

Imponibile € 41.613,41

I.V.A. 21% € 8.738,82

TOTALE € 50.352,23
(al lordo della ritenuta d’acconto)

3. di impegnare la somma di € 50.352,23 a favore dell’Ing. Claudio Zucal alla voce 215.10 

“Interventi straordinari su immobili”, del bilancio 2011, gestione residui 2010, n. impegno 

520, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

4. di impegnare la somma per €. 30,00 alla voce 215.10 “Interventi straordinari su immobili”, 

del bilancio 2011, gestione residui 2010, n. impegno 520, finanziato con mutuo della Cassa 

Depositi e Prestiti, da versare secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni quale 

contribuzione dovuta dalla Stazione Appaltante in base alla deliberazione dell’Autorità di 

Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  del  03/11/2010,  dando  atto  che  all’incarico  è  stato 

assegnato il seguente codice 3140084F46;

4. di comunicare il presente atto alla Giunta comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici
PATRIZIA TAGLIABUE
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Determinazione a oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING. ZUCAL 
PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI 
MISURA  E  CONTABILITA'  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  N.  3 GENERATORI 
FOTOVOLTAICI DA POSIZIONARSI SU STRUTTURE PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile area Economico-Finanziaria, visto il disposto dell'art. 151 – comma 4 del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, appone il  visto di regolarità contabile,  rendendo esecutivo il  presente atto, 
dando atto che la spesa di € 50.382,23 trova copertura finanziaria alla voce 215.10 “interventi straordinari su 
immobili” come da impegno n.520/2010.

Misinto, lì 22/11/2011
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria

rag. Raffaella Di Losa

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA RAG. RAFFAELLA DI LOSA AI SENSI DELL'ART. 20  E SEGG. D.LGS.VO N.82/2005.  
L'EVENTUALE COPIA SU SUPPORTO CARTACEO È VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MISINTO.
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Oggetto:    ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  INCARICO  ALL'ING.  ZUCAL  PER  LA 
PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  MISURA  E 
CONTABILITA'  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  N°  3  GENERATORI  FOTOVOLTAICI  DA  POSIZIONARSI  SU  STRUTTURE 
PUBBLICHE

VISTO DI CONFORMITA'

IL  SEGRETARIO GENERALE

Letta la proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di conformità alle norme

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                         Dott. Paola Cavadini 

Misinto, 23/11/2011
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Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 
QUINDICI giorni consecutivi.   

Dalla residenza municipale, addì 23/11/2011  

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
SEGRETARIO GENERALE Dott. Paola Cavadini  
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