
 DET. 12/03 REV.00 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 15.10.2009 
 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI PONTE SAN 

NICOLÒ CAPOLUOGO. INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO ALL’ING. TIZIANO 
PIZZOCCHERO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
Premesso che: 
- con delibera G.C. n. 30 del 15.04.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e 

sistemazione del cimitero di Ponte San Nicolò Capoluogo; 
- con propria determinazione n. 71 del 31.08.2009 i lavori predetti sono stati aggiudicati all’impresa 

Cognolato srl di Ponte San Nicolò (PD), per l’importo di € 216.837,23+ IVA 20% (€ 21.683,72) per 
complessive € 238.520,95; 

 
Considerato che necessita pertanto conferire l’incarico per il collaudo statico delle strutture dei citati lavori 
ad un professionista a ciò abilitato e che il personale comunale in servizio non può svolgere detto incarico 
per mancanza di titolo professionale previsto dalle norme vigenti; 
 
Con nota in data 22.09.2009 n. 16067 prot. è stata richiesta offerta per l’esecuzione delle citate prestazioni 
professionali all’ing. Pizzocchero Tiziano, il quale con nota in data 29.09.2009 si è dichiarato disponibile ad 
effettuare il collaudo statico in corso d’opera per l’importo di € 400,00 + 2% C.I. + IVA 20%; 
 
Ritenuto quindi di conferire l’incarico per le citate prestazioni all’ing. Pizzocchero Tiziano, a ciò abilitato, 
per un importo così quantificato: 
- importo netto € 400,00 
- 2% C.I. € 8,00 
- IVA 20% su € 408,00 € 81,60 
totale € 489,60 
 
Preso atto che tale procedura è stata attuata ai sensi del 2° comma – art. 18 del Regolamento dei Contratti, 
trattandosi di incarico per attività professionale di costo modesto e che si esaurisce in tempi brevi; 
 
Visto l’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Visto l’art. 49 dello Statuto Comunale e gli articoli 77 e 83 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visti i decreti del Sindaco n. 40 del 12.11.2004 n. 21 del 09.06.2009; 
 

DETERMINA  
 
1) Di affidare per i motivi espressi l’incarico all’ing. Pizzocchero Tiziano con studio a Cadoneghe (PD) in 

via L. da Vinci 32, il collaudo statico dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Ponte San 
Nicolò Capoluogo, per l’importo di € 489,60 (2% C.I. e IVA 20% comprese). 
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2) Di imputare la spesa di € 489,60 sul capitolo 210.510 R.P. 2007 – sistemazione cimitero di Ponte San 
Nicolò. 

 
3) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di 

spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 83 del vigente Regolamento di 
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
     geom. Lorenzo Ceola 

 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. ee.ll. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 

 
 
Il sottoscritto dr Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dei Decreti del Sindaco n. 38 
del 12.11.2004 e n. 21 del 09.06.2009, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dr. Lucio Questori 
 
 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 29 del 24.06.2009. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Mariano Nieddu 

 
 


