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Prot. n. 171.2021 Vicenza, 29.09.2021

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  11/2021.  Affidamento  all'ing.
Giorgio Conte dell'incarico professionale per progettazione e direzione lavori, intervento di
manutenzione straordinaria presso l'Asilo Nido di via Calvi  - Vicenza. CIG: ZB93232C00.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del  21.12.2020,  con  la  quale  è  stato  individuato  il  percorso  amministrativo  e
tecnico per il necessario intervento di manutenzione straordinaria presso l'Asilo di
via Calvi, di proprietà di IPAB per i  Minori di Vicenza, che si caratterizza per il
completo rifacimento della copertura;

 richiamato  il  quadro  complessivo  del  finanziamento  necessario  all'esecuzione
dell'opera, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1/2021 del 26.02.2021, di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021;

 richiamata la delibera del  Consiglio di Amministrazione n° 5/2021 del 31.03.2021, di
variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021

 richiamata la propria determina n° 10/2021 del 27.09.2021, di rettifica al bilancio di
previsione per l'anno 2021;

 considerate  la  pratica  edilizia  necessaria  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la
tipologia  degli  elaborati  progettuali  nonché  le  esigenze  di  direzione  lavori,
rendicontazione ai fini del beneficio fiscale, coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione;

 richiamato  il  preventivo  richiesto  e  fornito  dall'ing.  Giorgio  Conte,  con  studio
professionale  in  Vicenza,  per  l'esecuzione della  necessaria  attività  progettuale,
gestione della pratica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, come acquisito agli atti con prot. 167 del 23.09.2021;

 preso atto di come l'ing. Giorgio Conte abbia dichiarato la volontà di avvalersi della
collaborazione  professionale  dell'arch.  Cristiano  Barbetta  (P.IVA 03692840246),
con spese all'interno del medesimo preventivo fornito;

 riconosciuta la competenza e l'abilitazione dei professionisti sopra citati (ing. Giorgio
Conte, sez. A dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza, iscrizione n°
1381 – arch. Cristiano Barbetta , sez. A dell'Ordine degli Architetti della provincia di
Vicenza, iscrizione n° 2253);

 ritenuti  i  servizi  proposti  ed  il  preventivo  congruo  ed  in  grado  di  soddisfare  le
esigenze dell'Ente;

 richiamati  i  benefici  fiscali  disposti  dalla  vigente  legislazione  in  materia  di
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rinnovamento delle coperture, con detrazione fiscale del 65% per la tipologia di
intervento prevista;

 vista la  normativa  vigente in  relazione all'affidamento di  servizi  di  ingegneria ed
architettura, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e smi;

 preso atto dell'importo della prestazione preventivata;

 acquisita  la  regolarità  contributiva,  alla  data  odierna,  per  i  professionisti  sopra
richiamati;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la copertura al bilancio di
previsione per l'anno 2021,

DETERMINA

1.di  affidare  all'ing.  Giorgio  Conte  (P.IVA  02111760241)  l'attività  progettuale,  di
redazione e presentazione della necessaria pratica edilizia, di rendicontazione per
l'ammissione ai benefici fiscali, la direzione lavori nonché il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria al coperto
dell'Asilo Nido di via Calvi, alle condizioni tutte del preventivo acquisito agli atti con
prot. 167/2021;

2.di  imputare la  spesa di  euro  9.900,00 a cui  si  aggiungono IVA e  Inarcassa per
complessivi euro 12.561,12 al centro di costo “consulenze tecniche” del bilancio
del corrente esercizio, ove vi è idonea disponibilità;

3.di  indicare  come,  vista  la  natura  del  servizio,  il  contratto  con  il  professionista
incaricato verrà perfezionato mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare;

4.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 di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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