Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1710 del 2021

Determina n. 641 del 30/06/2021
Oggetto:
INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN
CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI DENOMINATI "AMPLIAMENTO DEL LICEO
G. GALILEI DI SELVAZZANO DENTRO (PD)" CIG.: ZF032401DC
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con determina dirigenziale del 16.12.2020 n. 1107 di reg., è stato approvato il
progetto esecutivo datato dicembre 2020, relativo ai lavori denominati “Ampliamento
del liceo G. Galilei di Selvazzano Dentro (PD)” dell'importo complessivo di €
1.800.000,00=;
- con determina dirigenziale del 02.02.2021 n. 98 di reg., è stata avviata la procedura
per l’affidamento delle opere in parola per l’importo complessivo di € 1.800.000,00=;
RICHIAMATO l’art 102, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce "... per effettuare
le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni
appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti
all’Albo dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8
del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i
Determ. n. 641 del 30/06/2021
pag.1/ 5

copia informatica per consultazione

dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113, mentre
per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa
applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61,
comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 06 Agosto 2008…”;
RILEVATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 215, comma, 4 del D.P.R. n. 207/10,
per l’intervento in oggetto è obbligatorio il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
sussistendo l’ipotesi di cui alla lettera a) del suddetto comma 4;
RICHIAMATO l’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ove viene previsto che la stazione
appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri
dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e, per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni
pubbliche, i destinatari dell'incarico sono individuati con le procedure di cui all’art. 51 del
decreto legge n. 77 del 31.05.2021 con il quale è ammesso l’affidamento diretto per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000,00= euro;
VISTA la carenza di organico e la mancanza di adeguata professionalità interna, accertata
dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piero Bovo, con nota del 26.04.2021 n.
24718 di prot., è necessario ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per
l’espletamento delle attività in parola;
PRESO ATTO che, è stata richiesta ai seguenti Enti:
con nota del 05.02.2021 n. 6582 di prot.
- alla Regione Veneto
e
con nota del 21.04.2021 n. 23753 di prot.
- Comune di Padova
- Provincia di Verona
- Provincia di Treviso
- Provincia di Belluno
- Provincia di Rovigo
- Città Metropolitana Venezia
- Provincia di Vicenza
la disponibilità di pesonale dipendente tecnico per l'affidamento dell'incarico di cui
trattasi;
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che hanno dichiarato la propria disponibilità a volgere l'incarico, i sottoindicati soggetti:
•

ing. Carlo Poli della Provincia di Verona

•

ing. Marco Molinaro della Provincia di Verona

•

ing. Enrico Zanchetta della Provincia di Verona

•

ing. Matteo Morandina della Città Metropolitana di Venezia

•

ing. Matteo Calabrese della Provincia di Vicenza

CONSIDERATO che:
- a seguito di attenta valutazione dei curricula ricevuti dai soggetti sopra indicati, il RUP, arch.
Piero Bovo, propone di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione all'ing. Matteo
Calabrese della Provincia di Vicenza che ha presentato una proposta di parcella come
descritto nel dispositivo del presente atto e referenze curricolrai maggiormente aderenti
all'incarico;
- con nota atti della Provincia in data 01.06.2021 n. 34511 di prot., è stata trasmessa copia
della determinazione n. 727 di reg. del 28.05.2021, dalla quale risulta che lo stesso ing.
Matteo Calabrese è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza, allo svolgimento dell'incarico
retribuito in questione alle seguenti condizioni:
a) che l'incarico abbia durata limitata e presenti il carattere dell'occasionalità e della
temporaneità e sia svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
b) che l'attività non sia di pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie
nell'ambito del rapporto di lavoro in atto,nonchè dei compiti o doveri d'ufficio, non confligga in
alcun modo con gli interessi e le finalità dell'Ente e le sue articolazioni operative o partecipate
nei confronti della sua popolazione, non sia infine svolto a favore di soggetto con cui sia in
atto un contenzioso;
c) il compenso complessivo lordo percepito non superi il 50% della retribuzione annua lorda;
VISTO lo schema di convenzione, agli atti, volto a regolare i rapporti con il suddetto
professionista nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi;
PRESO ATTO che, il suddetto professionista è in possesso dei requisiti di competenza per
l'espletamento dell'incarico in parola ed è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n.
1611 in data 14.04.1994 ai settori: civile ed ambientale – industriale - informazione;
VISTO il parere prot. n. 40326

del 25.06.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)

espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico del procedimento,
arch. Piero Bovo, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti
Determ. n. 641 del 30/06/2021Pag.3/ 5

copia informatica per consultazione

che rilevano per l'adozione della stessa;
RICHIAMATI:
–

la Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 19 del 23/12/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;

–

il Decreto del Presidente reg. n. 144 del 23/12/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;

–

gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in narrativa citati, l'incarico collaudo statico e tecnico
amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori denominati “Ampliamento del liceo G.
Galilei di Selvazzano Dentro (PD)”, all’ing. Matteo Calabrese, via Ugo Foscolo n. 10 36050 Quinto Vicentino, dipendente della Provincia di Vicenza CIG.: ZF032401DC;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 23.572,51= missione 04 programma 02 al
capitolo 40220201195, Bilancio 2021-2023 come di seguito descritto:
A) a favore del professionista

€

10.500,00=

B) a favore della Provincia di Vicenza

€

10.500,00=

C) 2/3 Inps a carico Ente

€

1.680,01=

D) Irap

€

892,50=

(comprensivo 1/3 inps a carico percipiente pari ad € 839,99=)

prendendo atto che alla Provincia di Vicenza spetta il 50% dell’onorario base, quindi senza
i compensi accessori; è fatta salva, pertanto, la quota di riduzione del 50% dell’onorario
base da versarsi alla Provincia di Vicenza (comma 9, art. 61 della legge n. 133/2008);
3. di approvare lo schema di convenzione, agli atti, volto a regolare i rapporti con il
suddetto professionista nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi;
4. di prendere atto che il professionista è esonerato da obblighi IVA in ottemperanza ai
requisiti previsti dalla normativa vigente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di
cui all’art. 67 (ex art. 81) del TUIR DPR 917/1986;
5. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011
– allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:
Anno esigibilità della spesa

2021
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Professionista

€

10.500,00=

Provincia di Vicenza

€

10.500,00=

2/3 Inps a carico dell'Ente

€

1.680,01=

Irap

€

892,50=

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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1107

Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 641 del 30/06/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1710 /2021

Oggetto: INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E
FINALE DEI LAVORI DENOMINATI "AMPLIAMENTO DEL LICEO G. GALILEI DI
SELVAZZANO DENTRO (PD)" CIG.: ZF032401DC .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Sub-Impegno n. 293 / 2021 - €10.500,00 - E/C - INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI AMPLIAMENTO DEL LICEO G. GALILEI - CIG
ZF032401DC
Beneficiario CALABRESE MATTEO Rif. Peg 40220201195/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Impegno n. 295 / 2021 - €1.680,01 - E/C 2/3 INPS COLLAUDO STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO CORSO D'OPERA E FINALEAMPLIAMENTO DEL LICEO G. GALILEI. CIG
ZF032401DC
Beneficiario INPS Rif. Peg 40220201195/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Impegno n. 294 / 2021 - €10.500,00 - E/C QUOTA ENTE COLLAUDO STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO CORSO D'OPERA E FINALE AMPLIAMENTO DEL LICEO G. GALILEI. CIG
ZF032401DC
Beneficiario PROVINCIA DI VICENZA Rif. Peg 40220201195/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanziato con contributo regionale D.G.R. 722/2019 ed entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento come da Nota Integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 di reg. del 17/12/2019

Padova li,
01/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
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(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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