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Ufficio Tecnico

VI/5 Pianificazione e gestione del territorio - Opere pubbliche

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare una nuova
palestra, che sarà ubicata a Thiene in Via San Gaetano, a servizio delle scuole e delle
associazioni sportive presenti a Thiene;
VISTO che la Provincia di Vicenza con Atto Pubblico Amministrativo n. 36643 di
repertorio del 05.09.2017, registrato presso l'Agenzia della Entrate di Vicenza il
19.09.2017 al n. 26-1U ha ceduto a titolo gratuito al Comune di Thiene l 'area dove sarà
ubicata la nuova palestra;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
–
deliberazione del Consiglio Comunale n. 325 del 20.12.2016 con la quale è stata
approvata la "Variante parziale al piano degli interventi, per la previsione di nuove
dotazioni scolastiche in Via San Gaetano”, che è consistita nella riclassificazione
dell'area, dove sarà ubicata la palestra, da zona F area a parcheggio in zona F area per
l'istruzione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2017 con la quale è stato
approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica, assimilato alla progettazione
preliminare, per i lavori di realizzazione di una “Nuova palestra in Via San Gaetano”,

redatto dall'Ing. Antonio Thiella, con la collaborazione del Geom. Giuseppe Santagati,
dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Thiene, nel mese di febbraio 2017, per
un importo di spesa complessivo di Euro 4.200.000,00;
–
deliberazione del Consiglio Comunale n. 341 del 15.03.2017, con la quale è stato
approvato il bilancio Comunale, con i relativi allegati, tra i quali si elenca anche il
programma triennale opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, con previsione
dell'opera relativa alla realizzazione di una palestra, da costruire in Via San Gaetano a
Thiene;
–
deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 06.11.2017 con la quale è stato
approvato il nuovo quadro economico del progetto “Studio di fattibilità tecnica ed
economica” per i lavori di realizzazione della “Nuova palestra in Via San Gaetano”, per
una variazione all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale,
senza modificare la progettazione dei lavori e l'importo economico dei lavori stessi, e
quindi il nuovo quadro economico risulta ora pari a complessivi EURO 4.350.000,00 di
cui EURO 3.125.000,00 importo lavori + EURO 95.000,00 oneri per la sicurezza e EURO
1.130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determinazione dirigenziale n. 425 del 01.06.2017 con la quale è stata approvato lo
schema di disciplinare d'incarico e la determinazione a contrarre per la gara relativa ai
servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,
comprensivi delle relazioni specialiste e della predisposizione e presentazione delle
pratiche Comunali – ULSS - Vigili del Fuoco – CONI e di ogni altra pratica necessaria per
i permessi e autorizzazioni per l'approvazione dei progetti, coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità,
necessari per l'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una nuova palestra,
da ubicare a Thiene in Via San Gaetano
DATO ATTO che si è ritenuto necessario aggiornare il disciplinare di incarico ,
approvato con la determinazione dirigenziale n. 425/2017, a seguito della entrata in
vigore del D.M. 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici”, che sostituisce l'allegato 2 del D.M. 11.01.2017 e a seguito una
rideterminazione dell'importo a base d'asta a seguito di una diversa valutazione della
classificazione degli impianti ;

RITENUTO pertanto di revocare la determinazione dirigenziale n. 425 del
01.06.2017, ivi indicata;

RILEVATO che per l'opera di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è
stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Federico Barcaro
dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Thiene ;
CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto è
indispensabile provvedere alla redazione ed approvazione dei successivi livelli di
progettazione: progettazione definitiva ed esecutiva;
PRESO ATTO della carenza, all'interno dell'Ente, di personale tecnico già
impegnato in varie attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche ;
RILEVATO inoltre che trattasi di servizi di particolare complessità, che richiedono
pluralità di competenze non tutte disponibili tra il personale tecnico interno ;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere a professionalità esterne per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria relativi : alla progettazione definitiva ed esecutiva ,
al coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, alla direzione
lavori, misure e contabilità per l'intervento di realizzazione di una nuova palestra in Via
San Gaetano a Thiene;
CONSIDERATO che in applicazione del Decreto Ministeriale del 17.06.2016 “
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs 50/2016“
l'importo stimato a base d'appalto per i servizi di cui trattasi è pari ad EURO 447.105,00
+ EURO 0,00 oneri per la sicurezza, al netto degli oneri previdenziale e dell 'IVA;
VISTO l'art. 157 del D.lgs 50/2016 s.m.i il quale recita: “Gli incarichi di
progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo
periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente
codice”;
RITENUTO pertanto di procedere per aggiudicazione del servizio di cui trattasi
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma
3 lettera b) del Dlgs 50/2016 s.m.i;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

–

l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 prevede che se la stazione appaltante è un
Comune non capoluogo di Provincia la stessa procede all’acquisizione di forniture,
servizi e lavori mediante unione o consorzio o associazione di Comuni costituiti e
qualificati come centrali di committenza ;
il comma 5 del predetto art. 37 prevede l'emanazione di un apposito DPCM per
definire i criteri e le modalità di costituzione delle Centrali di committenza per i
Comuni non capoluogo di provincia;
fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (art.216 comma 10);
con deliberazione del Consiglio Comunale di Thiene n. 238 del 23.07.2015 è stata
approvata la convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA, che prevede quale Ente capofila il Comune di Thiene e
il relativo regolamento, con il quale si affida alla Centrale Unica di Committenza
l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente
art. 33, comma 3-bis, del Decreto legislativo 12.04.2006 n.163;
che i Comuni di Thiene, Carrè e Chiuppano hanno sottoscritto la convenzione n.
77 Reg. SP in data 19/11/2015 per l’istituzione ed il funzionamento della
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, che prevede quale Ente capofila il Comune
di Thiene e il relativo regolamento, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
con Decreto di nomina prot. n. 35270 del 27.11.2015 la Dott.ssa PAOLA
MARCHIORI - Dirigente Settore Contabilità e Finanze del Comune di Thiene è
stata registrata quale Responsabile presso l'Anagrafe dell’ANAC (RASA), per la
Stazione Appaltante - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 s.m.i il quale prevede che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;
VISTO l'art. 192 del D.lgs 267/2000 s.m.i inerente la determinazione a contrarre
e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
–
il fine che con il contratto si intende perseguire;
–
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
–
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base ;
CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto si intende: redigere i successivi
livelli di progettazione, definitiva ed esecutiva, necessari per l'attuazione dell'intervento
relativo alla realizzazione di una nuova palestra, da ubicare a Thiene in Via San Gaetano
ed inoltre affidare il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in
fase esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità;
CONSIDERATO altresì che:
–
il contratto ha per oggetto: l'affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria relativi: alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento
della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, alla direzione lavori lavori,
misure e contabilità per l'intervento di realizzazione di una nuova palestra in Via
San Gaetano a Thiene;
–la procedura di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del Dlgs
50/2016 s.m.i con i seguenti criteri:
- Offerta tecnica:80 punti
- Offerta economica: 20 punti
e con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del
D.lgs 50/2016 s.m.i;
- il contratto, le cui clausole sono contenute nello schema di disciplinare,
conservato in atti al presente provvedimento, sarà perfezionato nella forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ;
VISTO lo schema di disciplinare d'incarico, predisposto dal responsabile del
procedimento, conservato in atti al presente provvedimento;
CONSIDERATA la necessità di assumere quale impegno di spesa la somma di Euro
2,500,00,00 per spese di pubblicità del Bando e di Euro 225,00 per ANAC e della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale
pari ad EURO 258.412,13 + EURO 0,00 oneri per la sicurezza + 4% INACASSA EURO
10.336,49 + IVA 22% EURO 59.124,70 = EURO 327.873,32 e di precisare che la
restante spesa per la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase esecutiva, che sarà prevista nel quadro economico del progetto
esecutivo, sarà assunta con successivo provvedimento, in concomitanza con
l'aggiudicazione dei lavori, come previsto nel disciplinare di incarico ;
VISTO che, allo stato attuale, non sono presenti in CONSIP convenzioni aventi
oggetto comparabile con quello del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 107, 151 e 192 D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 53 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.77 del 25/06/13;

DETERMINA
1)
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento di cui all'oggetto, ai sensi
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, è l'ing. Federico Barcaro, Capo Servizio Settore Tecnico
Lavori Pubblici;
2)
di revocare, per le motivazioni in premessa specificate la determinazione
dirigenziale n.
425 del 01.06.2017 avente ad oggetto: “INCARICO SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE COMUNALI, ULSS, VIGILI
DEL FUOCO, CONI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN
FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA IN VIA
SAN GAETANO A THIENE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE – CUP:E17B17000380004”;
3)
di adottare, visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il presente
provvedimento, quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs
267/2000 e s.m.i, precisando:
a)
che con l'esecuzione del contratto si intende redigere i successivi livelli di
progettazione, definitiva ed esecutiva, comprensivi delle relazioni specialiste e della
predisposizione e presentazione delle pratiche Comunali – ULSS - Vigili del Fuoco – CONI
e di ogni altra pratica necessaria per i permessi e autorizzazioni per l'approvazione dei
progetti, necessari per l'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una nuova
palestra, da ubicare a Thiene in Via San Gaetano ed inoltre affidare il servizio di
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, la direzione
lavori, misure e contabilità;
b) che il contratto ha per oggetto: l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi: alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivi delle relazioni specialiste
e della predisposizione e presentazione delle pratiche Comunali – ULSS - Vigili del Fuoco
– CONI e di ogni altra pratica necessaria per i permessi e autorizzazioni per
l'approvazione dei progetti, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase
esecutiva, alla direzione lavori lavori, misure
e contabilità per l'intervento di
realizzazione di una nuova palestra in Via San Gaetano a Thiene ;
c) che la procedura di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del Dlgs
50/2016 s.m.icon i seguenti criteri:
- Offerta tecnica:80 punti
- Offerta economica: 20 punti
e con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del
D.lgs 50/2016 s.m.i;
d) che, in applicazione del Decreto Ministeriale del 17.06.2016 “ Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs 50/2016“, l'importo
stimato a base d'appalto per i servizi di cui trattasi è pari ad EURO 447.105,00 + EURO
0,00 oneri per la sicurezza, al netto degli oneri previdenziale e dell 'IVA;
e) che il contratto, le cui clausole sono contenute nello schema di disciplinale,
conservato in atti al presente provvedimento, sarà perfezionato nella forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

f) che trattasi di servizi di natura intellettuale, così come definita dal codice civile
nell'art. 2229, comma 1 ”La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi” e come precisato nell'art.
24, comma 5), primo capoverso del D.lgs 50/2016 s.m.i “Indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali .”
4)
di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, predisposto del responsabile
unico del procedimento, conservato in atti al presente provvedimento, che disciplina le
condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi ;
5) di demandare alla Centrale Unica di Committenza le operazioni finalizzati alla
predisposizione della documentazione di gara nonché alla gestione della stessa compresa
l’acquisizione del CIG della procedura in oggetto ;
6) di dare atto altresì che il presente provvedimento di approvazione dello schema di
disciplinare di incarico e determinazione a contrarre, sarà pubblicato sul sito del Comune
di Thiene in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti - atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 37 c. 1 lett. b D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016.;
7) d'impegnare, al bilancio corrente esercizio, come indicato nella tabella in calce, la
somma di Euro 2.500,00 per spese di pubblicità del bando e la somma di di Euro 225,00
per il contributo all'ANAC;
8) di modificare gli impegni di spesa assunti con la determinazione dirigenziale n.
425/2017, che con il presente provvedimento viene revocata, come specificato nella
tabella in calce, e di impegnare quindi al bilancio, come precisato nella tabella che
segue, la spesa complessiva (finanziata con fondi pluriennali vincolati 2017) di EURO
258.412,13 + EURO 0,00 oneri per la sicurezza + 4% INACASSA EURO 10.336,49 + IVA
22% EURO 59.124,70 = EURO 327.873,32 per l'incarico di progettazione definitiva,
esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e di precisare che la
restante spesa per la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase esecutiva, che sarà prevista nel quadro economico del progetto
esecutivo, sarà assunta con successivo provvedimento, in concomitanza con
l'aggiudicazione dei lavori, come previsto nel disciplinare di incarico :

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
Capitolo

Resp.
Centro
Serv.
costo
06012.02.13 06020001
6111690

Eser. Descrizione
2018

Importo

Imp.

Determinazione a contrarre 332.354,16 170138/2018
e approvazione documenti
(fondo
per incarico servizi
pluriennale
architettura e ingegneria
vincolato anno
per la nuova palestra in Via
generazione
San Gaetano .Impegno di
2017)
spesa per l'incarico di
DA ANNULLARE
progettazione definitiva,
IMPEGNO A
esecutiva e per il
SEGUITO DI
coordinamento per la
REVOCA DELLA
sicurezza in fase
DETERMINA
progettuale(di precisare
DIRIGENZIALE

che la restante spesa
per la direzione lavori,
misure e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva sarà assunta
con successivo
provvedimento).
08012.02.15 01060001
1100030

08012.02.15 01060001
1100030

06012.02.13 06020001
6111690

2017

2017

2018

Determinazione a contrarre 1.500,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
pubblicità bando di gara
Determinazione a contrarre 225,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
contributo ANAC
Determinazione a contrarre 327.873,32
e approvazione documenti (fondo
per incarico servizi
pluriennale
architettura e ingegneria
vincolato
per la nuova palestra in Via anno
San Gaetano.Impegno di generazione
spesa per l'incarico di
2017)
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale(di precisare
che la restante spesa
per la direzione lavori,
misure e contabilità,

N. 425/17

1692059/2017
DA ANNULLARE
IMPEGNO A
SEGUITO DI
REVOCA DELLA
DETERMINA
DIRIGENZIALE
N. 425/17

1692059/2017
DA ANNULLARE
IMPEGNO A
SEGUITO DI
REVOCA DELLA
DETERMINA
DIRIGENZIALE
N. 425/17

coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva sarà assunta
con successivo
provvedimento).
08012.02.15 01060001
1100030

2017

08012.02.15 01060001
1100030

2017

Determinazione a contrarre 2.500,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
pubblicità bando di gara
Determinazione a contrarre 225,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
contributo ANAC

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 34 comma 2 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Thiene, 30/11/2017

Il Funzionario Competente
F.to ing. Federico Barcaro

Thiene, 11/12/2017

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Thiella

Registrazione contabile
Capitolo

Resp.
Centro
Serv.
costo
06012.02.13 06020001
6111690

08012.02.15 01060001
1100030

08012.02.15 01060001
1100030

Eser. Descrizione

Importo

Imp.

2018

Determinazione a contrarre 332.354,16 170138/2018
e approvazione documenti
(fondo
per incarico servizi
pluriennale
architettura e ingegneria
vincolato anno
per la nuova palestra in Via
generazione
San Gaetano .Impegno di
2017)
spesa per l'incarico di
DA ANNULLARE
progettazione definitiva,
IMPEGNO A
esecutiva e per il
SEGUITO DI
coordinamento per la
REVOCA DELLA
sicurezza in fase
DETERMINA
progettuale(di precisare
DIRIGENZIALE
che la restante spesa
N. 425/17
per la direzione lavori,
misure e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva sarà assunta
con successivo
provvedimento).

2017

Determinazione a contrarre 1.500,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
pubblicità bando di gara
Determinazione a contrarre 225,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San

2017

1692059/2017
DA ANNULLARE
IMPEGNO A
SEGUITO DI
REVOCA DELLA
DETERMINA
DIRIGENZIALE
N. 425/17

1692059/2017
DA ANNULLARE
IMPEGNO A
SEGUITO DI
REVOCA DELLA
DETERMINA
DIRIGENZIALE
N. 425/17

06012.02.13 06020001
6111690

2018

08012.02.15 01060001
1100030

2017

08012.02.15 01060001
1100030

2017

Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
contributo ANAC
Determinazione a contrarre 327.873,32 170138/2018
e approvazione documenti (fondo
per incarico servizi
pluriennale
architettura e ingegneria
vincolato
per la nuova palestra in Via anno
San Gaetano.Impegno di generazione
spesa per l'incarico di
2017)
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale(di precisare
che la restante spesa
per la direzione lavori,
misure e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva sarà assunta
con successivo
provvedimento).
Determinazione a contrarre 2.500,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
pubblicità bando di gara
Determinazione a contrarre 225,00
e approvazione documenti
per l'incarico di
progettazione definitiva,
esecutiva e per il
coordinamento per la
sicurezza in fase
progettuale, per la
direzione lavori, misure
e contabilità,
coordinamento per la
sicurezza in fase
esecutiva per la nuova
palestra di Via San
Gaetano a Thiene.
Impegno di spesa per
contributo ANAC

1692059/2017

1692059/2017

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .
Thiene, 12/12/2017

Il Dirigente
F.to Dr.ssa Paola Marchiori

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Thiene, 12/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Antonio Gasparin

