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Registro Decreti N. 125

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
REGGENTE

L’anno duemila diciotto, il giorno 20 del mese di Luglio e presso la sede della Casa di Riposo” San
Giovanni Battista” a Montebello Vicentino (VI) in Via Trento 9, il Segretario - Direttore dell’Ente reggente
Florian dr.ssa Gabriella giusta Deliberazione n 11 del 14.03.2018, sulla base di quanto disposto del
Regolamento di Amministrazione in attuazione del recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 29/1993
e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione n. 52 del 19.04.2000, ha adottato il presente Decreto in merito al
seguente oggetto:

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO. SMART CIG n. Z82247958F.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE
DELLA DOCUMNTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA
CONTRIBUUTO A FONDO PERDUTO SMART CIG n. Z82247958F.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
REGGENTE
PREMESSO CHE:
a) questo ente (IPAB) è proprietario dell’edificio adibito a Casa di Riposo “San Giovanni Battista”
con sede in Via Trento n. 9 in Montebello Vicentino ;
b) tale edificio necessita di adeguarsi all’attuale normativa antincendio, alla normativa di
videosorveglianza e controllo di chiamata nonchè sistemare le porte dei bagni anche alla luce della
procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla L. R. 22/2002;
c) con delibera di Giunta Regionale n. 817 del 08 giugno 2018, pubblicata sul BUR n. 58 del
15/06/2018, sono state determinate delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e sociosanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle
domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale
n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/CR
del 28 maggio 2018.
d) l'articolo 44 della Legge Regionale (LR) n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2018" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto
capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in
conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione
di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo
di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini
dell'erogazione di servizi sociali o socio−sanitari.
e) le quote da destinare, rispettivamente, ai "finanziamenti in conto capitale a fondo perduto" e ai
"finanziamenti in conto capitale a rimborso", sono riservate a fondo perduto alle istanze di entità
economica fino a Euro 200.000,00;
f) nella tipologia di intervento per l’ottenimento del finanziamento ricadrebbero anche "interventi di
adeguamento alle norme di scurezza";
L’edificio sopracitato rientra per caratteristiche e destinazione d’uso nella tipologia per l’ottenimento
del finanziamento in quanto "di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati 2
non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e destinato a
servizi sociali e socio sanitari".
g)I termini della presentazione della domanda di contributo scadono il quarantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione
e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale sul Bollettino ufficiale regionale e
pertanto entro le ore 12,00 del 25/07/2018;
APPURATO che La casa di riposo San Giovanni Battista intende partecipare al Finanziamento
indetto dalla Regione Veneto con DGR n. 817 del 08 giugno 2018 per la realizzazione degli interventi
in oggetto indicati;
RICHIAMATO

- l’art. 36. (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei
contratti pubblici prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie avvengono garantendo la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nella libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla
tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
- il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art.
25 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori fino a € 40.000,00 approvato
con Deliberazione n. 27 del 06.06.2018 nel quale è prevista la possibilità di procedere direttamente,
all’affidamento di forniture o servizi necessari al funzionamento della struttura;
ATTESO che con Decreto del Segretario- Direttore reggente n. 66 del 06.04.2018 si è provveduto ad
in caricare lo Studio Tecnico del Dott. Ing. Paolo Rosin, che vanta significativa esperienza e
conoscenza della normativa regionale L.22/2002 anche con riferimento alle strutture per l’assistenza
agli Anziani, di procedere alle di attività di aggiornamento delle planimetrie generali di tutto il
complesso immobiliare della Struttura ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
RITENUTO, anche al fine di assicurare i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa
pubblica, incaricare il medesimo Studio di Urbanistica ed Engineering nella persona del Dott Ing
Paolo Rosin, di comprovata specializzazione nel settore specifico, che si è reso disponibile
RITENUTO, pertanto, di conferire, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento per la
fornitura di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria e per l’affidamento
di lavori fino a € 40.000,00 approvato con deliberazione di Cda n. 27/2018 al Dott. Ing. Paolo Rosin
con Studio a Lonigo (VI), in Via Trieste, 24 01418280283 C.F …omississ…, l’incarico professionale
per le prestazioni in oggetto indicate, come da offerta formalizzata in data 19/07/2018;
PRECISATO che i servizi di progettazione in oggetto indicati sono finalizzati all’ottenimento del
finanziamento regionale a fondo perduto data l’esiguità delle risorse disponibili della struttura quale
possibilità prevista dalla DGR n. 817 del 08 giugno 2018, e che, pertanto, si valuterà in un successivo
momento qualora l’istanza dell’ente dovesse trovare esito positivo presso la Giunta Regionale,
l’affidamento di ulteriori incarichi in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, che devono
intendersi opzionali e vincolati all’ottenimento del finanziamento regionale;
RILEVATO che ai sensi della Legge numero 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così
come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta
delle stazioni appaltanti cui ha fatto seguito l'attribuzione dei codice identificativo di gara (C.I.G.)
numero: Z82247058F;
VISTO lo schema di disciplinare incarico all’uopo predisposto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

1. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii per le ragioni meglio espresse in premessa, della predisposizione della documentazione
tecnica finalizzata alla richiesta di contributo a fondo perduto per la sistemazione a norma di legge
delle porte dei bagni, sistema di videosorveglianza e controllo chiamata, all’Ing Paolo Rosin con
Studio “Urbanistica ed Engineering” dellP.I.01418280283 C,.F. ..omissis….., sito in Via Trieste a
Lonigo (VI) come dettagliatamente elencato nel preventivo acquisito agli atti, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegato;
3. di dare atto che il corrispettivo per l’attività professionale richiesta è pari ad € 3.000,00 oltre Iva
ed 4% cassa di previdenza e graverà sul conto “Consulenze tecniche del bilancio economico 2018;
4. di liquidare e pagare il consulente tecnico dott. Ing. Rosin “Urbanistica ed Engineering”
P.I.01418280283 C.F:..omissis…., con studio sito in Via Trieste a Lonigo (VI) la somma autorizzata
su presentazione di regolari fatture elettronica;
5. di stipulare con l’Ing. Paolo Rosin apposito disciplinare di incarico prevedendo la consegna degli
elaborati da inviare ai fini del finanziamento presso la Regione Veneto entro il 24.07.2017;
6. di dare atto e precisare, in relazione agli obblighi imposti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, che:
•
Lo studio affidatario nella persona del suo Legale rappresentante assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;
•
Lo studio affidatario nella persona del legale rappresentante si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
•
in esecuzione di detti obblighi, lo studio affidatario dovrà provvedere, tra l’altro, anche a
comunicare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di copia della presente determinazione il conto
corrente bancario o postale dedicato sul quale saranno effettuati tutti i movimenti finanziari relativi
al suddetto appalto/concessione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto.
7.di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito istituzionale
dell’Ente e nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente;

