
Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 2068  
Data di adozione 21/11/2016  

OGGETTO:
AFFIDAMENTO  INCARICO  ALL’ING.  MASSIMO  MELATO  PER  LA 
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE . CIG 6876953125

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
AREA TECNICA

 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  realizzare  un  impianto  di  cremazione, 
mediante concessione di lavori ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, nell'area di via 
Villanova, individuata dal vigente P.I. come ZTO F – AREA CIMITERIALE, i cui dati sintetici sono 
riportati nell'allegato schema (Sub. A);

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 14.10.2016 è stato adottato lo schema del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici - Triennio 2017-2019 e dell'Elenco Annuale 2017, nel quale tra 
le  opere  che  l’amministrazione  intende  realizzare  nel  2017  è  stata  inserita  l’opera  denominata 
“Realizzazione e gestione Tempio Crematorio” dell’importo di Euro 1.800.000,00;

Al fine di procedere alla redazione di uno  studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera in parola, 
come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, data la particolarità e tecnicità dell'incarico si procede 
con l'affidamento dello stesso a professionisti esterni;

Pertanto, in data 31.10.2016, il Settore Lavori Pubblici con lettera di invito prot. n. 0042993, agli atti, ha 
effettuato un indagine di mercato invitato a presentare offerta a massimo ribasso i sotto elencati professio
nisti:
• arch. Michele Sbrissa di Vedelago - C.F. SBRMHL80L24C111U;
• arch. Mirko Campagnolo di Rosà (VI) - C.F. CMPMRK69L19A703U;
• ing. Massimo Melato di Ferrara - C.F. MLTMSM72L22A944N;



Entro  il  termine  del  07.11.2016  prescritto  nella  sopra  citata  lettera,  sono  pervenute  le  offerte,  sotto 
riportate, dei tre professionisti invitati:

Professionista Offerta (al netto di contributo 
integrativo e IVA)

Offerta (compresi
 contributo integrativo 

e IVA)

arch. Michele Sbrissa 11.800,00 14.971,84

arch. Mirko Campagnolo 11.600,00 14.718,08

ing. Massimo Melato
11.400,00 14.464,32

Valutate le offerte pervenute dal quadro comparativo sopra riportato a seguito delle verifiche sul possesso 
dei requisiti, è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata ing. Massimo Melato di Ferrara, che ha offerto 
per l'espletamento del complesso delle prestazioni richieste Euro 11.400,00 (contributo integrativo e IVA 
esclusi);

Vista  la  vigente  normativa  in  materia,  considerato  che  l'importo  complessivo  delle  prestazioni 
professionali risulta inferiore a Euro 40.000,00, e che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016,  è  possibile  l'affidamento  diretto  da parte  del  responsabile  del  procedimento  a professionisti 
esterni alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;

Per quanto sopra, si procede ad affidare all'ing. Massimo Melato di Ferrara l'incarico per la redazione di 
uno  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di  cremazione,  alle 
condizioni dell’allegato schema di disciplinare,  che con il presente atto si approva, per un importo di 
Euro  11.400,00  più  CNPAIA  4%,  pari  ad  Euro  456,00,  e  IVA  22%,  pari  ad  Euro  2.608,32,  per 
complessivi Euro 14.464,32, dando atto che tale importo trova copertura nel capitolo n. 3961 "Incarichi 
professionali” del Bilancio di Previsione 2016;

Dato atto che:
• l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  conseguente  all’adozione  del  presente  provvedimento  è 

compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 78/2009;
• la spesa di cui alla presente determina è finanziata con proventi da premessi di costruire;
• si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.05.2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, il Dup 2016-2018, il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2016/2018 ed l’Elenco Annuale 2016.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.7.2016, avente ad oggetto: "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano della Performance 2016 – 2018”;

Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei 
Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

DETERMINA

1. di  incaricare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'ing.  Massimo  Melato  di  Ferrara per  la 
redazione  di  uno  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di 



cremazione per un importo di Euro 11.400,00 più CNPAIA 4%, pari ad Euro 456,00, e IVA 22%, pari 
ad Euro 2.608,32, per complessivi Euro 14.464,32;

2. di approvare l'allegato disciplinare di incarico;

3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 14.464,32 alla Miss. 01 – Prog. 06 – Tit. 2 – Macr. 02 -  
Cap. n. 3961 "Incarichi professionali” Bilancio esercizio 2016 dove esiste l’occorrente disponibilità 
economica, finanziato con proventi da permessi di costruire;

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 verrà pagata entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo 
comunale dei relativi documenti contabili;

5. di  attestare che,  oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10.10.12, n. 174.

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28.12.11:

7. di  accertare che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica,  ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102.

8. di comunicare al suddetto professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, l’obbligo 
di  utilizzare  un  conto  corrente  bancario/postale  dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  per  la 
tracciabilità  del  flusso derivante  dall’affidamento  del  presente  incarico  nonché di  comunicare  nei 
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tempi previsti dal comma 7 del citato art. 3 gli estremi identificativi dello stesso, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e di riportare sui documenti contabili i  
codici CUP e CIG il numero della presente determinazione ed il C.F. o la P. I.V.A.;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69;

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” a cura del Responsabile del Procedimento;

11. di  dare atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  arch.  Damiano  Scapin  responsabile  dell'Area 
Tecnica, darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le 
iniziative utili al completamento dell’iter procedurale amministrativo;

Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma dell’art.7 del vigente regolamento di contabilità, diventa 
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.  
 
Data di Emissione: 21/11/2016 Il Dirigente Responsabile

_
Resp. Istruttoria: Rossi Sandra Damiano Scapin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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