
 

COMUNE DI ROSÀ 
Provincia di Vicenza 

DETERMINAZIONE N.  333   DEL  17/04/2014 
 

ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE AREA IV^ - LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA  
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ZONCHEDDU E ASSOCIATI DI 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER SERVIZIO DI PERIZIA DI 
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA CASERMA DEI 
CARABINIERI. 
CIG Z070EDE6B9. 

 
Richiamato l’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per ricordare che lo stesso 
legittima procedure negoziate elementari, per forniture o servizi, di importo inferiore a 40.000 
euro, tramite l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, precisando che 
per importi elevati, di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 211.000 euro, è 
necessario consultare più operatori. In tal caso, l’affidamento mediante cottimo fiduciario 
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante. 
Riconosciuta la necessità di far eseguire una perizia di valutazione della sicurezza nella 
caserma dei carabinieri; 
Dato atto che l'Ente non ha in dotazione l'attrezzatura tecnica e il personale formato necessari 
alla perizia in questione e che pertanto deve avvalersi delle prestazioni di studi tecnici esterni; 
Interpellato, a tal proposito, lo studio tecnico Zoncheddu e associati che ha presentato 
l’offerta in data 03.04.2014, prot. n. 4.958 del 07.04.2014; 
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara (CIG) n. 
Z070EDE6B9;  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 30.12.2013 con la quale è stato 
approvato l’esercizio provvisorio 2014; 
Visti: 
lo Statuto Comunale; 
il D. Lgs. n° 267/2000; 
il Regolamento di contabilità; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. d’affidare allo studio tecnico Zoncheddu e associati di Bassano del Grappa (VI) l'incarico per 
la perizia di valutazione della sicurezza nella caserma dei carabinieri, per una spesa così 
articolata:  

• imponibile € 600,00 
• cassa 4% € 24,00 
• iva 22% € 137,28 
per un totale di € 761,28.= 

2. di impegnare la somma di € 761,28 imputando l’onere al capitolo 10106030235 denominato 
"studi, progettazione, direzione lavori e collaudi a mezzo professionisti esterni" del bilancio 
corrente; 



3. di dare atto che ai sensi della L.  136/2010, a pena di nullità assoluta, il contraente dovrà 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 
specificando che si procederà alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale se il 
contraente non rispetterà le prescrizioni normative in questione; 
4. 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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.L. n. 33 
del 14 marzo 2013 - capo II -, precisando che la pubblicazione del presente atto ottempera 
agli obblighi di cui all’art. 331 D.P.R. n. 207/2010. 
 
 
Allegati:  
preventivo prot. n. 4.958 del 07.04.2014. 
 
 
 
Data Emissione:  17/04/2014 Dirigente Area Lavori Pubblici - Ecologia 
    Arch. Campagnolo Mirko 



 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
Impegno Esercizio Capitolo Descrizione Importo 

23953 2014 10106030235 STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COLLAUDI A MEZZO 
PROFESSIONISTI ESTERNI OO.UU. 

761,28 

 
Osservazioni:   
 
Data di visto regolarità IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
Contabile-esecutività:  17/04/2014   M. Catia Marangoni Zolin    
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