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Registro Decreti N. 33

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
REGGENTE
L’anno duemila diciannove, il giorno 19 del mese di Febbraio 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 INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO TECNICO
DOTT. BRAGOLUSI SILVIO Smart CIG. Z852749AED
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO
TECNICO DOTT. BRAGOLUSI SILVIO Smart CIG. Z852749AED

Il Segretario Direttore
Reggente
PREMESSO che è opportuno rendere compatibile le caratteristiche strutturali ed impiantistiche alle
esigenze delle norme relative alla prevenzione incendi del nucleo tulipano ala ovest di questo ente;
VISTO che gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza degli ambienti richiedono
una competenza professionale specialistica, da parte di un tecnico professionista abilitato ed esperto
in materia, in quanto sono anche necessarie attività e valutazioni tecniche specifiche di supporto con
sopralluoghi, assistenza lavori esame a vista e verifiche strumentali dell’impianto elettrico con produzione finale di relazione tecnica;
CONSIDERATA l’esigenza di attivare la collaborazione con un professionista esterno, specializzato
anche nel campo della prevenzione incendi, nonché dotato di adeguata qualificazione, si è pertanto
provveduto a contattare direttamente il Dr. Bragolusi Silvio, con studio in Lonigo, Via Q. Rossi, 24,
quale operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, che si è
reso disponibile e rappresenta un professionista specializzato ed abilitato in questo settore e qualificato per lo svolgimento delle prestazioni richieste, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza al n.VI – 475 – 9 - 42 dal 1987, comprendenti tutte le attività indicate nel preventivo
acquisito al prot. nr 287 del 12.02.2019 e depositato agli atti d’ufficio;
ATTESO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 31, comma 8, relativo
agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché agli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, ammettono l’affidamento in via diretta, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
DATO ATTO altresì che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge
488/1999 aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla
presente procedura di affidamento;
VISTO il preventivo, dello STUDIO TECNICO DOTT. BRAGOLUSI SILVIO, assunto
gli atti con Prot. n.° 00000287, con cui per l’espletamento di incarico più sopra dettagliato, viene
richiesto un corrispettivo pari ad €.3.000,00 oltre oneri contributivi 5%;
VERIFICATO che tale servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3
del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione necessita di codice CIG;
VISTO lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale
capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante l’affidamento incarico;
RICHIAMATO 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;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
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per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;
1. di affidare, al Dr. Bragolusi Silvio, con omonimo studio tecnico in Lonigo, Via Q. Rossi,
24, P.I. 03478230240, l’incarico in premessa descritto, sulla base del preventivo assunto agli
atti con prot. n.° 00000287 del 12.02.2019, per un corrispettivo pari ad € 3.000,00, oltre
€.150,00 per oneri contributivi per complessivi €. 3.150,00;
2. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, trova imputazione nel bilancio di previsione 2019 al conto “Consulenze Tecniche”;
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega sub A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto altresì che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (codice identificativo
gara) che di seguito si riporta: Z852749AED
5. di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all' Albo Elettronico nel sito istituzionale dell'Ente nonché nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”.
====°°°°°°°====

