COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza
ORIGINALE
Registro Generale n. 154

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA
N. 49 DEL 04-04-2012

Oggetto: ZEA0464400. "Nuovo complesso scolastico Centrale - Grumolo Pedemonte 1° e 2°
stralcio unificati". Affidamento incarico per la Direzione artistica dell'opera.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la DGC n. 47 del 04/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, formulato dallo Studio 5+1AA S.r.l. Alfonso
Femia Gainluca Peluffo di Genova in associazione temporanea con lo Studio ARCTH di Thiene
(VI), posto a base di gara della procedura di appalto integrato;
Richiamata la determinazione n. 334 del 30/08/2011, con la quale è stato aggiudicato
l’appalto al Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituito da Cosmo Haus S.r.l.
(mandataria capogruppo) di Reggio Emilia ed Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (mandante) di
Carpiteti (RE);
Richiamata la DGC n. 134 del 17/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
Vista la richiesta formulata dal Direttore Lavori dell’opera ing. Morandotti Sandro, in data
29/03/2012, prot. n. 3776, di avvalersi della consulenza artistica del progettista del progetto
definitivo, incaricandolo della Direzione artistica dell’opera, in particolare della copertura e delle
finiture esterne, caratterizzanti l’impianto architettonico dell’edificio;
Visto il preventivo fornito da 5+1AA S.r.l. prot. 3919 del 06/05/2012 dell’importo di Euro
7.000,00 (+ CNPAIA 4% e IVA 21%);
Ritenuto, pertanto, di incaricare l’arch. Peluffo Gianluca di Genova in rappresentanza di
5+1AA S.r.l. e ARCTH per il servizio in argomento;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Accertata la competenza ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi vigente;

DETERMINA

1)

di affidare all’arch. Peluffo Gianluca di Genova in rappresentanza di 5+1AA S.r.l. e ARCTH
l’incarico professionale per la Direzione artistica dell’opera, in particolare della copertura
e delle finiture esterne, caratterizzanti l’impianto architettonico dell’edificio dell’O.P. “Nuovo
complesso scolastico Centrale - Grumolo Pedemonte 1° e 2° stralcio unificati”, per l’importo
di Euro 8.808,80 (compresi CNPAIA 4% e IVA 21%), in conformità degli impegni da
assumere con lo schema di Convenzione professionale allegata alla presente;

2)

di imputare la spesa di Euro 8.808,80 (compresi CNPAIA 4% e IVA 21%), al Cap. 1230/1 Imp. 724 - RR.PP. 2010 del bilancio 2012;

3)

di approvare l’allegato schema di Convenzione professionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. PIGATO TIZIANO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa GOLIN MONICA

COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza
ORIGINALE
Registro Generale n. 186

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA
N. 59 DEL 17-04-2012

Oggetto: CIG Z990434ED1. O.P. 10/2011 "Realizzazione bretella di collegamento tra il P.P.
Rozzola e via Cà Nova". Affidamento incarico di Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la determinazione a contrarre n. 136 del 22/03/2012 con la quale è stata indetta
la procedura di acquisizione servizio in economia, ai sensi dell’art. art. 125 del D.Lgs. 163/2006,
per l’affidamento dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori di cui all’O.P. 10/2011 “Realizzazione bretella di collegamento tra il P.P.
Rozzola e via Cà Nova”;
Considerato che in data 22/03/2012 prot. n. 3462 sono stati invitati cinque professionisti per
l’incarico in oggetto;
Appurato che entro le ore 12.00 del 30/03/2012, giorno di scadenza di presentazione delle
richieste di partecipazione alla gara, sono pervenuti n. 2 plichi relativi alla valutazione in
argomento;
Preso atto che con nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del 30/03/2012 prot.
n. 3808 è stata definita la composizione della Commissione di gara;
Visto l’esito della procedura di acquisizione servizio in economia, di cui al verbale di gara in
data 30/03/2012, allegato alla presente determinazione, che individua S.A.G.E.I. Studio di
Architettura & Ingegneria di Arzignano (VI) quale affidatario dell’incarico relativo al servizio in
oggetto, per un importo di Euro 3.819,88 (+ CNPAIA 4% e IVA 21%);
Ritenuto, pertanto, di incaricare S.A.G.E.I. Studio di Architettura & Ingegneria di Arzignano
(VI) per il servizio in argomento;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Accertata la competenza ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi vigente;

DETERMINA

1)

di approvare il Verbale di gara in data 30/03/2012 nel quale è stato individuato l’esito della
procedura di acquisizione servizio in economia, ai sensi dell’art. art. 125 del D.Lgs.
163/2006 per l’affidamento dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di cui all’O.P. 10/2011 “Realizzazione bretella di
collegamento tra il P.P. Rozzola e via Cà Nova”;

2)

di affidare S.A.G.E.I. Studio di Architettura & Ingegneria di Arzignano (VI) l’incarico
professionale attinente al servizio in oggetto, per l’importo di Euro 4.806,94 (compresi
CNPAIA 4% e IVA 21%), in conformità degli impegni da assumere con lo schema di
Contratto allegato alla presente;

3)

di approvare l’allegato schema di Contratto;

4)

di imputare la spesa di Euro 4.806,94 (compresi CNPAIA 4% e IVA 21%), al Cap. 1250/1 Imp. n. 390 - RR.PP. 2011 - del bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. PIGATO TIZIANO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa GOLIN MONICA

