
N. 45 del 26.03.2007

OGGETTO: LAVORI  AMPLIAMENTO SCUOLA  ELEMENTARE  DEL  CAPOLUOGO 
(1°  E  2°  STRALCIO  FUNZIONALE).  DEFINIZIONE  MODALITA’ 
PREDISPOSIZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  ED  APPROVAZIONE 
AVVISO  PER  CONFERIMENTO  INCARICO  PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso:
- che  nel  Programma  delle  Opere  Pubbliche  dell’anno  2006,  integrato  con  deliberazione 

consiliare n. 29 del 28.06.2006, è stata prevista la realizzazione dei lavori di ampliamento 
della scuola elementare del capoluogo – 1° stralcio funzionale – per un importo complessivo 
di € 1.100.000,00.=;

- che  nel  Programma  dell’anno  2007,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  7  del 
27.02.2007, è stata prevista la realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare del 
Capoluogo – 2° stralcio funzionale per un importo di e 1.450.000,00.=;

- che il progetto preliminare e definitivo del 1° stralcio dei predetti lavori è stato predisposto, 
a seguito di specifico incarico, dall’Arch. De Nardi Silvano;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 16.11.2006 è stato approvato il 
progetto  definitivo  dei  lavori  di  ampliamento  della  scuola  elementare  –  1°  stralcio 
funzionale;

- che l’articolazione in due stralci funzionali dei predetti lavori con la previsione della relativa 
spesa ripartita su due esercizi finanziari era stata originariamente dettata dall’esigenza del 
rispetto  dei  limiti  imposti  dal  patto  di  stabilità  interno  per  quanto  riguarda  le  spese  di 
investimento.

Vista ora la nota del 07.03.2007 con la quale il Geom. Cella Maurizio, Responsabile del 
procedimento  dei  predetti  lavori,  evidenzia  che  per  economicità,  razionalità  e  speditezza 
nell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sarebbe auspicabile che la progettazione esecutiva degli 
stessi fosse riunificata in un unico stralcio in modo da avere un unico capitolato speciale d’appalto, 
un unico computo metrico estimativo ed un’unica impresa esecutrice,  evitando di espletare due 
diverse gare d’appalto.

Ritenuta  tale  valutazione  tecnica  sicuramente  condivisibile  dal  punto  di  vista  della 
razionalità  esecutiva  dei  lavori  di  che  trattasi,  poiché  appaltati  attraverso  due  stralci  funzionali 
potrebbero determinarsi diseconomie e disfunzioni esecutive, considerato che gli stessi potrebbero 
essere eseguiti da due diverse imprese appaltatrici.

Ritenuto,  altresì,  che  per  procedere  in  tal  senso  occorre  provvedere  all’affidamento 
dell’incarico  del  progetto  definitivo  del  secondo  stralcio  e  del  progetto  esecutivo  del  primo  e 
secondo stralcio. 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A 

1) di prevedere, per le motivazioni specificate in premessa, per i lavori di ampliamento della 
scuola elementare del Capoluogo la riunificazione del progetto esecutivo (1° e 2° stralcio 
funzionale)  in  un  unico  progetto  esecutivo  talché  possa  procedersi  all’affidamento  dei 
predetti lavori mediante un unico appalto e quindi con un’unica impresa esecutrice;

2) di approvare l’allegamento schema di avviso ai fini del conferimento dell’incarico relativo 
alla progettazione definitiva del 2° stralcio,  progettazione esecutiva unificata  del 1° e 2° 
stralcio, direzione e contabilità dei lavori;

3) di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.

*****



LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (2° STRALCIO FUNZIONALE), ESECUTIVO 

(RIUNIFICATO 1° E 2° STRALCIO), DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI

 PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. .......  in data  ...... del  Comune di 
PONTE DI PIAVE;

Premesso:

- che originariamente i lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo erano 
stati suddivisi in due distinti stralci funzionali, al fine di permetterne il finanziamento;

- che con la succitata deliberazione della Giunta Comunale è stato disposto di riunificare il 
progetto esecutivo in un unico stralcio al fine di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi mediante un unico appalto e ad un’unica Impresa esecutrice;

- che il progetto preliminare e definitivo del 1° stralcio funzionale ed il progetto preliminare 
del 2° stralcio funzionale dei lavori anzi specificati predisposti a seguito di specifico incarico 
all’Arch. Silvano De Nardi di Ponte di Piave sono già stati approvati;

-  che  si  rende  ora  necessario  procedere  all’affidamento  dell’incarico  della  progettazione 
definitiva del 2° stralcio funzionale dei predetti lavori, nonché alla predisposizione del progetto 
esecutivo riunificato per le motivazioni anzispecificate ed altresì all’affidamento dell’incarico 
della direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo; 

AVVISA

che, a norma dell’art. 8 comma 1 e dell’art. 9 comma 2 della LR n. 27/2003  e della DGRV 
n.2155 del 4/07/2006, è indetta una selezione per l’affidamento in forma fiduciara dell’incarico 
di progettazione definitiva del 2° stralcio funzionale dei lavori di ampliamento della 
Scuola Elementare del Capoluogo, nonché alla predisposizione del progetto esecutivo 
riunificato per le motivazioni anzispecificate ed altresì all’affidamento dell’incarico 
della  direzione  dei  lavori,  contabilità,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori predetti, in conformità a quanto previsto dai 
decreti legislativi n. 494/96, 528/99, 163/2006, in Comune di Ponte di Piave

1. Stazione appaltante
COMUNE DI PONTE DI PIAVE Piazza Garibaldi n. 1 c.a.p 31047 Ponte di Piave, tel 0422 
858900  telefax  n.  0422  857455,  Internet  www.pontedipiave.com,  indirizzo  e-mail 
tecnico@pontedipiave.com

2. Servizi richiesti.
Il  presente  Avviso  di  selezione  è  finalizzato  all’affidamento  di  un  incarico  di  importo 
complessivo stimato superiore a 40.000 euro e inferiore alla  soglia  comunitaria  per le 
seguenti prestazioni relative al lavoro in oggetto:

- progettazione definitiva del 2° stralcio funzionale; 
- progettazione esecutiva (1° e 2° stralcio riunificati);
- direzione dei lavori; 
- contabilità;

mailto:tecnico@pontedipiave.com
http://www.pontedipiave.com/


- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Importo complessivo dei lavori :

- 1° stralcio: € 1.100.000,00 di cui € 843.000, per lavori a base d’asta ed € 257.000,00 
per somme a disposizione;
- 2° stralcio: € 1.450.000,00 di cui  €  1.108.000,00 per lavori a base d’asta ed € 342.000 
per somme a disposizione;     

3. Soggetti ammessi alla selezione.
Possono partecipare tutti i soggetti cosi come individuati all'art. 90, comma 1 lett. d), e), 
f), g), h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, i soggetti 
affidatari  dell’incarico,  singoli  o  associati,  devono  risultare  in  possesso  dei  requisiti 
necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi 
all’incarico.
Lo  stesso  soggetto  non  può  partecipare  contemporaneamente  in  forma  singola  e  in 
raggruppamento  con altri,  o  come amministratore/dipendente  di  società  di  ingegneria, 
pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del 
singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.

4. Onorari professionali.
L’importo complessivo stimato del compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico 
relativo alle prestazioni indicate all’ art. 2, al netto del Contributo integrativo di previdenza 
e dell’IVA, è pari ad € 180.000,00.=.
I candidati  devono indicare  nella  domanda di  partecipazione la  percentuale  di  ulteriore 
sconto  ai  sensi  del  D.L.  n.  23  del  04.07.2006  (Decreto  Bersani)  che  si  impegnano  a 
praticare, in caso di affidamento dell’incarico, oltre alla riduzione massima del 20% della 
tariffa  già  prevista  dalla  L.  n.  155/1989 che  verrà  in  ogni  caso,  applicata,  precisando 
tuttavia  che detto  elemento non è comunque vincolante  ai  fini  della  individuazione  del 
soggetto  al  quale  conferire  l’incarico  di  che  trattasi,  che  avverrà  come  specificato  al 
successivo  punto  6.  su  base  fiduciaria,  previa  valutazione  dell’esperienza  professionale 
posseduta attinente ai lavori di che trattasi.

5. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e documenti da 
allegare.
Per partecipare alla  selezione i  soggetti  interessati  devono far  pervenire, con qualsiasi 
mezzo a propria scelta,  un plico  contenente la documentazione di  seguito  elencata,  al 
seguente indirizzo: COMUNE DI PONTE DI PIAVE,  Piazza Garibaldi  n.  1 -  c.a.p  31047 
PONTE DI PIAVE , 

entro le ore  _____ del giorno …………………..      

Il plico deve riportare all’ esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre 
alla dicitura:
“Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva del 2° stralcio 
funzionale  dei  lavori  di  ampliamento  della  Scuola  Elementare  del  Capoluogo,  DI 
predisposizione  progetto  esecutivo  riunificato,  direzione  dei  lavori,  contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”
Il plico dovrà obbligatoriamente contenere:

• la domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello allegato A al presente 
avviso, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive la 
domanda.

• il curriculum professionale,  debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i 
titoli  professionali,  e  l’elenco  dei  lavori  svolti  con  indicazione  del  periodo  di 
esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e 
dell’importo dei lavori.



6. Criterio di affidamento dell’incarico.
L’incarico è affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità  e  trasparenza  (art.  24  della  legge  62/2005  e  DGRV  n.  2119  del 
2/08/2005),  in  forma  fiduciaria,  con  provvedimento  motivato,  previa  valutazione 
dell’esperienza e delle competenze risultanti dai curricula professionali presentati. 
Dell’eventuale  affidamento  dell’incarico  verrà  data  adeguata  pubblicità  mediante 
pubblicazione nel sito Internet della Regione Veneto e nell’albo e nel sito internet  del 
Comune di Ponte di Piave.

7. Modalità di affidamento e termine degli incarichi.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  al  soggetto  affidatario  ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato.
Le  prestazioni  professionali  decorrono dalla  data  di  sottoscrizione della  convenzione di 
incarico ed avranno termine con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. Polizza di responsabilità civile
Ai  sensi  dell’articolo  8,  commi  4  e  5,  della  L.R.  27/2003,  l’aggiudicatario  dell’incarico 
professionale deve essere in possesso di un’adeguata polizza generale di responsabilità 
civile  professionale,  così  come consentito  dall’art.  8, comma 5, secondo periodo, della 
predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27. Il professionista in tal caso è tenuto a 
corredare la suddetta polizza con una dichiarazione in cui si attesta che il valore dei lavori 
dal medesimo diretti nell’anno è interamente coperto dalla polizza generale in argomento.

9. Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

10. Altre informazioni.
Per prendere visione degli  atti  inerenti  il  presente avviso, l’ufficio Tecnico Comunale è 
accessibile nei giorni:

- Lunedì – mercoledì – venerdì: 8.45 – 12.15
- Giovedì: 16.30 – 18.15

Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Cella tel. 0422 858910/11, fax 0422 
0422 857455.

Non saranno valutate le domande:
• Pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’ Ufficio protocollo del Comune di Ponte di Piave
• Prive della domanda di partecipazione o del curriculum professionale;
• Effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuta  una  clausola  di  esclusione  dalla 

partecipazione alle gare per l’ affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione  con  la  pubblica  amministrazione,  come  previsto  dall’  ordinamento 
giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

La domanda di  partecipazione dovrà essere formulata e sottoscritta  da tutti  i  soggetti 
partecipanti  al  raggruppamento temporaneo con l’  impegno,  in caso di affidamento, di 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare nella 
domanda medesima.
La presentazione delle domande non è vincolante per questa stazione appaltante.
Con  il  presente  avviso  non  è  posta  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’ appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si terrà conto nella scelta del professionista dell’ esperienza e delle competenze risultanti 
dai curricula professionali  presentati in relazione alle attività da affidare ed agli  aspetti 
specialistici inerenti l’ incarico.

11. Pubblicità



Il presente avviso viene pubblicato :
a) nel sito Internet della Regione del Veneto;
b) nell’ albo del Comune di Ponte di Piave; 
c) nel sito Internet del Comune di Ponte di Piave; 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti 
in materia di lavori pubblici.

Ponte di Piave, …………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. Maurizio Cella



ALLEGATO I ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
                   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune Ponte di Piave
Piazza Garibaldi 1
31047 PONTE DI PIAVE

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  l’AFFIDAMENTO  DI 
INCARICO  FIDUCIARIO  DI  IMPORTO  COMPRESO  TRA  40.000,00 
EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 
…………………………

Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto, il sottoscritto professionista:

- Dott……………………………………………………..  nato  a ………………………………………….. 

il ………………………………………… e residente a …………………………………………………. 

in  Via  …………………………………….…………  C.F…………………….……………………… 

P.IVA. …………………………………………………….. Telefono ……………………………………. 

Fax  ……………………………………….,  iscritto  all’Albo  degli 

…………………………………………….. della  Provincia  di  ……………………………………….. 

al n. ……………………………………… dal …………………………….……………………………….;

• in nome e per conto proprio;

• in  qualità  di  legale  rappresentante  dello  Studio 

Associato……………………………………………………………………………………………………..;

• in  qualità  di  Capogruppo  del  raggruppamento  temporaneo  tra  i 

sottoelencati professionisti:

…………………………………………………………………………………………………………………………

.

• in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi 

dell’art.  17,  comma  6,  lett.  A)  della  L.  109/94  e 

s.m………………………………………………………………………………………….……………………..

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione in  oggetto  e, contestualmente,  consapevole della 
responsabilità  penale  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o, 
comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità.

DICHIARA

• che non ricorre nei  propri  confronti  alcuna delle  cause di  esclusione di 
partecipazione a gare di cui all’art. 52 del DPR 554/99;

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica 
Amministrazione;



• di accettare le condizioni di incarico previste nell’avviso di selezione;
• che il Curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
• che si impegna, in caso di affidamento dell’incarico ad applicare, ai sensi 

del  D.L.  n.  223/2006  (Decreto  Bersani)  lo  sconto  ulteriore  del 
……………………% sulle tariffe professionali oltre alla riduzione del 20% di cui 
alla Legge n. 155/1989 che verrà comunque applicata.

Luogo e data…………………………………………………….

         Firma
……………………………
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