DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

89

DEL

29.04.2013

Lavori di restauro e ristrutturazione del complesso denominato Corte
Maddalene. Perizia di variante in corso d’opera n. 1 Impegno di spesa
professionisti.
CIG 0180591467 - CUP D38B09000010003.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con la quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad
oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle
performance 2013- 2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.2013 ad
oggetto “LR n. 53 del 18.12.1993, art. 8: Approvazione della
“Relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno 2012 e Programma
attività per il 2013”;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27
febbraio 2013 questa Azienda ha approvato la variante n. 1 relativa ai
lavori di restauro e ristrutturazione del complesso denominato Corte
Maddalene;

CONSIDERATO che nella Delibera indicata in premessa viene incaricata la Direzione dell’Azienda
a procedere con un proprio provvedimento all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO il Decreto del Direttore n. 62 del 15 marzo 2013 con il quale si provvede l’impegno di spesa
per i lavori della variante n. 1 relativa al restauro e ristrutturazione del complesso
denominato Corte Maddalene;
RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la maggiore spesa per competenze dei
professionisti pari ad € 35.000,00 esclusa Iva e CNPAIA scaturenti dalla approvazione della
variante;
CONSIDERATO che il progettista e Direttore Lavori arch. Stefano Feriotti ha presentato la nota in
data 03.04.2013 con la quale aggiorna le proprie competenze professionali in redazione
alla perizia di variante e conseguente progettazione e direzione lavori per un totale di
€ 41.527,20.= comprensivo di IVA e CNPAIA;
CONSIDERATO che il coordinatore in materia di sicurezza all’arch. Albi Simone con nota del 15
marzo 2013 aggiorna le competenze professionali in relazione all’attività di coordinamento
per la sicurezza per un totale di € 2.516,80.= comprensivo di IVA e CNPAIA;
CONSIDERATO che le competenze professionali spettanti per le attività di cui sopra sono
quantificare in complessivi € 44.040,00 compresi contributo integrativo e l’IVA;
RITENUTE congrue le competenze richieste;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di € 44.044,00;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di impegnare l’importo di € 44.044,00 all’UPB 5 – 501 “Acquisto costruzione e sistemazione
immobili” suddiviso come seguei: € 41.527.20 quali competenze per le attività professionali
rese dal progettista direttore dei lavori arch. Stefano Feriotti; € 2.516,80 quali competenze per
le attività professionali rese dal coordinatore per la sicurezza arch. Simone Albi. Spesa
calcolata sull’importo complessivo della variante in corso d’opera n. 1 relativa ai lavori di

restauro e ristrutturazione del complesso denominato Corte Maddalene autorizzata con
Deliberazione del Consigli d’Amministrazione n. 1/2013;
3. di integrare l’impegno assunto con Decreto del Direttore n. 144 del 14.07.2009 a favore
dell’arch. Stefano Feriotti per un importo pari ad € 41.527,20 relativamente alle competenze
relative all’incarico per la progettazione, direzione lavori dell’intervento di Corte Maddalene;
4. di integrare l’impegno assunto con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del
10.08.2006 di un importo pari ad € 2.516,80 relativamente all’incarico conferito per l’attività di
coordinatore in materia di sicurezza all’arch. Albi Simone ai sensi del Decreto del Ministero
della giustizia 4 aprile 2001;
5. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo ai lavori in oggetto è
0180591467;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell’art.
44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio competente, che
la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini
previsti;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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29/04/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
_____________

IL DIRETTORE
_________________

