COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
____________

Sarego 20-10-2009

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
REG. GENERALE N. 472
Reg. Particolare n. 206

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO PER "PIANO DI LAVORO PER INDAGINI SPECIALISTICHE
PRESSO I CIMITERI DI MONTICELLO DI FARA E MELEDO" ALLO STUDIO GEOL.
MARCHETTO DI ARZIGNANO

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n° 17 del 23/12/2008 la sottoscritta
arch. Paola Zuffellato è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica e di tutti i
servizi in essa rientranti;







RICHIAMATA:
la deliberazione di C.C. n. 16 del 30/03/2009 con la quale veniva approvato lo
schema del Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2009/2011 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2009;
la nota del Sindaco e dell’assessore ai Lavori Pubblici in data 09/10/2009, di
procedere ad ulteriori indagini specialistiche da effettuare presso i cimiteri di
Monticello di Fara e Meledo, per una spesa rispettivamente di Euro 1.300,00 ed
Euro 3.600,00, per un totale quindi di Euro 4.900,00 (C.I. e I.V.A. 20% esclusi) per
complessivi Euro 5.997,60;
RICHIAMATA:
la DT area Tecnica n° 294 r.g. del 30/06/2006 in relazione alla necessità di
acquisire i rilievi planoaltimetrici delle tre aree cimiteriali e studi geologici e
geotecnici alle stesse connesse ed affidamento incarico relativo ai
“Rilevamenti topografici e indagini geomorfologiche-idrogeologichegeotecniche per l’ammodernamento, la sistemazione ed eventuale
ampliamento dei cimiteri di Sarego, Meledo, Monticello di Fara” propedeutico
alla realizzazione dei lavori di sistemazione dei cimiteri comunali con nota
pervenuta agli atti in data 28.06.2006 ns. prot. n. 10502 contenente in
particolare quanto segue:
 piani di lavoro complessivi;
 relativi preventivi omnicomprensivi;
 curriculum professionale;
- la documentazione in atti ns. prot. 20007 del 29.12.06, a seguire:

a) rilevamento topografico di dettaglio dei Cimiteri di Sarego, Meledo e
Monticello di Fara così composto:
- allegato 1: rilevamento planoaltimetrico del Cimitero del Capoluogo –
planimetria 1:200;
- allegato 2: rilevamento planoaltimetrico del Cimitero del Capoluogo –
planimetria 1:200;
- allegato 3: rilevamento planoaltimetrico del Cimitero di Meledo –
planimetria 1:200;
- allegato 4: rilevamento planoaltimetrico del Cimitero di Meledo –
planimetria 1:200;
- allegato 5: rilevamento planoaltimetrico del Cimitero di Monticello di
Fara – Planimetria e sezioni;
b) Studio geologico – idrogeologico – geotecnica per il progetto di
sistemazione e ammodernamento dei Cimiteri di Sarego – Meledo e
Monticello di Fara:
- Relazione tecnica;
 la DT area Tecnica n° 672 r.g. del 31/12/2008 di affidamento incarico per le
ulteriori indagini geologico–geologico tecniche presso l’area Cimiteriale di
Meledo in quanto a seguito sopralluogo è emerso la presenza di alcuni dissesti
nell’area cimiteriale di Meledo, per i quali necessitava, ulteriori rilevamenti e
indagini di natura geologico, geotecnica e geomorfologica al fine di garantire
l’accurata risistemazione dell’area predetta con nota pervenuta agli atti in
data 02/09/2008 ns. prot. n. 13920;
 - la documentazione in atti ns. prot. 7259 del 21.05.2009, a seguire:
- n.3 copie della Relazione tecnica inerente le indagini geologiche e
geotecniche effettuate presso l’area cimiteriale di Meledo;
CONSIDERATA la necessità di integrare le indagini già effettuate in loco con
altre indagini di natura più specialistica atte ad evidenziare in maniera esaustiva la
situazione geomorfologica dei cimiteri di Monticello di Fara e di Meledo;
VISTO il piano di lavoro proposto dal dott. Pier Luigi Marchetto, ns. prot. n. 7409
del 26.05.2009, relativo ad ulteriori indagini specialistiche presso i cimiteri di
Monticello di Fara e Meledo per una spesa rispettivamente di Euro 1.300,00 ed
Euro 3.600,00, per un totale quindi di Euro 4.900,00 (C.I. e I.V.A. 20% esclusi) per
complessivi Euro 5.997,60;






VISTO in particolare:
che lo studio del geologo dott. PierLuigi Marchetto, dopo aver eseguito
sopralluogo congiunto con l’U.T.C. e l’Assessorato competente presso i due
cimiteri comunali, in relazione alle problematiche emerse ha predisposto nota
pervenuta agli atti in data 26/05/2009 ns. prot. n. 7409 relativa al “Piano di
lavoro per indagini specialistiche presso i cimiteri di Monticello di Fara e
Meledo”;
che le indagini di cui sopra sono propedeutiche alla redazione della
progettazione dei cimiteri di Monticello di Fara e Meledo;
che per l’incarico professionale oggetto della presente, il geologo dott.
Pierluigi Marchetto sopraccitato ha dato immediata disponibilità e che ha
presentato in data 26/05/2009, ns. prot. n. 7409, schema di parcella
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professionale per l’incarico di “Piano di lavoro per indagini specialistiche
presso i cimiteri di Monticello di Fara e Meledo”, con relative prestazioni
computate a parte, così distinta:
CORPI D’OPERA e IMPORTI:
1) CIMITERO MONTICELLO DI FARA

1.300,00

2) CIMITERO DI MELEDO

3.600,00
TOTALE PARCELLA

4.900,00

ad esclusione del contributo integrativo 2% ed I.V.A. 20%.
DATO ATTO che il preventivo pervenuto è ritenuto congruo per la specificità dei
lavori da eseguire;
RITENUTO quindi opportuno alla luce di tutto quanto sopraesposto procedere
all’affidamento di incarico relativo al “Piano di lavoro per indagini specialistiche
presso i cimiteri di Monticello di Fara e Meledo” propedeutico alla realizzazione
dei lavori si sistemazione dei cimiteri comunali come anticipati nelle premesse
AFFIDANDO quale studio tecnico incaricato lo Studio Marchetto, con sede in
Arzignano (VI) Via Piacenza n. 8;
VERIFICATA con esito positivo l’approfondita esperienza e capacità
professionale ventennale nel settore geotecnica ed ambientale del geologo dott.
Pier Luigi Marchetto, in particolare nel settore delle indagini geologicheidrogeologiche e geotecniche nell’ambito di incarichi svolti per Pubbliche
Amministrazioni di cimiteri dal 1984 ad oggi (n. 16 cimiteri in curricula agli atti);
RITENUTO in relazione a tutte le motivazione sopraesposte di procedere:
1) ad affidare al geologo dott. Pierluigi Marchetto sopraccitato l’incarico di
“Piano di lavoro per indagini specialistiche presso i cimiteri di Monticello di Fara
e Meledo”, in conformità alle argomentazioni sopraesposte;
2) a quantificare l'importo complessivo delle competenze professionali relative
alle prestazioni sopra riportate in tabella, in complessivi Euro 5.997,60 (C.I. + IVA
20% incluse);
3) a motivare l’incarico in relazione a tutto quanto sopraesposto, ed in particolare
il geologo dott. Pierluigi Marchetto vanta una consolidata esperienza in tutte le
fattispecie di opere e lavori pubblici nella fattispecie dell’incarico in oggetto in
particolare:
a) l’incarico in oggetto prevede “Piano di lavoro per indagini specialistiche
presso i cimiteri di Monticello di Fara e Meledo”;
b) in relazione alla tipologia dell’intervento il geologo dott. Pierluigi Marchetto
sopraccitato vanta una consolidata esperienza specifica delle indagini
geologiche-idrogeologiche e geotecniche nell’ambito di incarichi svolti
per Pubbliche Amministrazioni di cimiteri dal 1984 ad oggi e rendono lo
stesso idoneo all’incarico in oggetto;
4) ad impegnare con la presente determinazione la somma Euro 1.300,00 (C.I. 2%
+ IVA 20% esclusi) per complessivi Euro 1.591,20 relativa alla redazione di “Piano
di lavoro e preventivo di spesa per indagini specialistiche presso il cimitero di
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Monticello di Fara”, all’impegno n° 1396 del capitolo 3303 al titolo 2, funzione
10, servizio 5, intervento 1, RR.PP. 2004;
5) ad impegnare con la presente determinazione la somma Euro 3.600,00 (C.I. 2%
+ IVA 20% esclusi) per complessivi Euro 4.406,40 relativa alla redazione di “Piano
di lavoro e preventivo di spesa per indagini specialistiche presso il cimitero di
Meledo”, all’impegno n° 1433 del capitolo 3305 al titolo 2, funzione 10, servizio
5, intervento 1, RR.PP. 2006;
VISTO l’attuale quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici in
particolare il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 145/00;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di procedere al geologo dott. Pierluigi Marchetto di Arzignano (VI), Via
Piacenza n. 8, iscritto all’Ordine dei Geologi della Provincia di Vicenza al n.
187, l’incarico per il servizio tecnico di “Piano di lavoro per indagini
specialistiche presso i cimiteri di Monticello di Fara e Meledo”, come da
specifica parcella professionale qui pervenuta in data 26/05/2009 ns. prot.
n° 7409;
3. di quantificare l’importo complessivo delle competenze professionali relative
a:
- “Piano di lavoro per indagini specialistiche presso il cimitero di Monticello
di Fara”, in Euro 1.300,00 + Contr. Integr. 2% + IVA 20%, per complessivi Euro
1.591,20;
- “Piano di lavoro per indagini specialistiche presso il cimitero di Meledo”, in
Euro 3.600,00 + Contr. Integr. 2% + IVA 20%, per complessivi Euro 4.406,40;
4. di impegnare nei confronti del geologo dott. Pierluigi Marchetto
sopraccitato, la somma di Euro 5.997,60 (C.I. + I.V.A. 20% compresi) per
l’incarico in oggetto;
5. di imputare la somma:
- di Euro 1.591,20 all’impegno n° 1396 del capitolo 3303 al titolo 2, funzione
10, servizio 5, intervento 1, RR.PP. 2004 per “Piano di lavoro per indagini
specialistiche presso il cimitero di Monticello di Fara”;
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- di Euro 4.406,40 all’impegno n° 1433 del capitolo 3305 al titolo 2, funzione
10, servizio 5, intervento 1, RR.PP. 2006 per “Piano di lavoro per indagini
specialistiche presso il cimitero di Meledo”;
6. di rimettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio, per i
successivi adempimenti;
7. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi
dell'articolo 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZUFFELLATO PAOLA
VISTO: Il Segretario Comunale
SORRENTINO MADDALENA

Vedi allegato di Attestazione di Copertura finanziaria
che alla lettera D riporta il numero dell’impegno collegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni da oggi.(reg. Pubbl. _______)
Sarego____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
SORRENTINO MADDALENA
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