
 

COMUNE DI ROSÀ 
Provincia di Vicenza 

DETERMINAZIONE N.  248   DEL  24/03/2014 
 

ORIGINALE 
 
IL RESPONSABILE AREA III^ - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED 

INFORMATICA  
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ING. MANUELE NICHELE DI 
CITTADELLA PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE DI 
COMPATIBILTA' IDRAULICA RELATIVA A SCHEDE DI VARIANTE 
AL P.I. N° 01/2013. 

 
Accertata l'impossibilità per l'Ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, figure 
professionali con particolari cognizioni in ordine a specifiche questioni riguardanti la 
compatibilità idraulica; 
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. 
Visto che per il completamento delle varianti al Piano degli Interventi, ai sensi della DGRV n. 
2948 del 06/10/2009, è necessaria la redazione di una relazione di compatibilità idraulica; 
Dato atto inoltre che, nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione Veneto, la 
Provincia di Vicenza ed il Comune di Rosà, è necessaria un'adeguata consulenza in merito alla 
medesima materia; 
Interpellato a tal proposito l'Ing. Emanuele Nichele di Cittadella, al quale era stato affidato 
l'incarico per la stesura della medesima relazione in occasione dell'approvazione del PAT, lo 
stesso si è reso disponibile a presentare anche la relazione idraulica per la variante in 
argomento; 
Vista l'offerta presentata in data 10/03/2014 - prot. n. 3418 la quale prevede una spesa 
complessiva di € 3.100,00+ iva ed oneri; 
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. 

Z190E925E9; 

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico all'ing. Nichele in merito alla questione in argomento; 
 

d e t e r m i n a 

 

1. d’affidare all'Ing. Emenuele Nichele di Cittadella (PD) l'incarico per la redazione della 
relazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V n. 1841 del 19.06.2007 nell'ambito 
della variante al PAT in fase di stesura e dell'intesa di programma tra la Regione Veneto , la 
Provincia di Vicenza ed il Comune di Rosà, per una spesa così articolata:  

• imponibile € 3.100,00 
• cassa 4% € 124,00 
• iva 22% € 709,28 
per un totale di € 3.806,40.= 



2. di impegnare la somma di € 2.500,00 imputando l’onere al cap. 10901030681 denominato 
"incarichi professionali – prest. di servizi" del bilancio 2014, rinviando a successivo 
provvedimento l’impegno a saldo. 
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. 
 
 
 
Data Emissione:  24/03/2014 Dirigente Responsabile Area Urbanistica - Edilizia 

Privata 
    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 

23905 2014 10901030681 INCARICHI PROFESSIONALI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI OO.UU. 

2.500,00 

 
Osservazioni:   
 
Data di visto regolarità IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
Contabile-esecutività:  24/03/2014   M. Catia Marangoni Zolin    

 
 
 
         
      
      
 
 


