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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Tecnico 

N° generale 421  Data 04/08/2011 

N° di Protocollo: 

Oggetto: OP528 'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA FORCHE - VIA DE AMICIS' - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO FUNZIONALE E COLLAUDO STATICO 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 23.12.2009, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera pubblica denominata [OP528] ‘Strada di collegamento Via Forche – Via de Amicis’ 
redatto dall’ing. Michele Artusato di Area Engineering srl di San Donà di Piave, per l’importo di € 
2.410.000,00; 

che la spesa per la realizzazione dell’opera, da finanziarsi mediante avanzo di amministrazione, trova 
imputazione nel Bilancio al Cap. 694250/2008, come da indicazioni contenute nella relazione 
previsionale e programmatica 2008-2010 e nel bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 30 del 28.03.2008; 

che i lavori a base d’asta sono stati appaltati, con determinazione n. 720 del 13.12.2010, all’Impresa 
Carron cav. Angelo spa di San Zenone degli Ezzelini (TV), che ha offerto il ribasso del 28,76%, e 
quindi per l’importo di Euro 1.090.827,46 di cui: Euro 60.370,96 per oneri di sicurezza ed Euro 
10.322,35 per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%; 

che i lavori sono stati consegnati all’Impresa mediante verbale in data 20 giugno 2011; 

che ai sensi dell’art. 215 del DPR 207/2010 è necessario provvedere al collaudo tecnico amministrativo 
in corso d’opera, al collaudo funzionale ed al collaudo statico dell’opera pubblica di cui trattasi, i cui 
lavori sono in corso di esecuzione; 

che, vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 2 del 25 Febbraio 2009 in 
merito all’affidamento degli incarichi di collaudo nei lavori pubblici,  si è provveduto a verificare 
preventivamente se ricorresse il presupposto di cui all’art. 120, comma 3, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
ottenendo esito negativo, come da attestazioni dirigenziali agli atti del Settore; 
 
che è quindi stato pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito internet comunale un avviso (prot. 
n.18293 del 13.06.2011) al fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse per l’assunzione 
dell’incarico di collaudo di cui trattasi, rivolto esclusivamente a dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, al fine di selezionare un soggetto idoneo, in possesso dei requisiti tecnici necessari, 
ovvero ingegneri o architetti iscritti all’Albo da almeno cinque anni o con un’anzianità di servizio nel 
ruolo Tecnico, con prestazione compensata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti, 
come modificato dall’art. 18, comma 4 sexies, del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito in L. 28.01.2009, 
n. 2, ovvero: 

Importo lavori  

Percentuale 
prevista da 
Legge per 
incentivi 

Importo 
totale 
incentivo 

Percentuale Regolamento per 
gli incentivi sulla progettazione 
approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 236 del 
05.10.2006, per il collaudo 

Incentivo per 
i collaudi 
dell’OP528 

spese, calcolate 
presuntivamente, ai 
sensi della DGRV n. 
1032 del 18.03.2005 
 

totale 

€ 1.502.661,52 2,00% € 30.053,23 5% € 1.502,56 € 2.100,82 3.603,38 
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che la selezione è stata operata, come indicato nell’avviso, valutando i curricula dei candidati, con 
riferimento ai servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo effettuati per opere analoghe a quella 
in oggetto e sorteggio tra gli aspiranti collaudatori manifestanti interesse in possesso dei requisiti 
richiesti; 
 
che detta selezione è stata svolta in data 01.07.2011, come risulta da apposito Verbale, agli atti del 
Settore, dal quale risulta essere stato individuato l’ing. Gennaro Rosato, dipendente della Regione 
Puglia, con sede a Modugno (BA), iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Bari dal 1986; 
 
che in data 07.07.2011, con lettera prot. 21049, è stato richiesto all’ing. Gennaro Rosato di produrre la 
dichiarazione di accettazione dell’incarico e del compenso stabilito ed inoltre l’autorizzazione ad 
espletare l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
che in data 13.07.2011, l’ing. Gennaro Rosato ha reso la dichiarazione di accettazione dell’incarico di 
collaudo tecnico amministrativo, funzionale e statico in corso d’opera per l’OP528 Strada di 
collegamento via Forche – via De Amicis e contestualmente inviato copia della la richiesta di 
autorizzazione a prestare attività di collaudo inoltrata alla Regione Puglia, Amministrazione presso la 
quale egli presta servizio; 
 
che in considerazione che i lavori sono stati consegnati con verbale del 20.06.2011 è opportuno 
procedere con l’affidamento dell’incarico all’ing. Gennaro Rosato, per l’importo di € 3.603,38 escluse le 
eventuali spese di laboratorio, nelle more dell’ottenimento della Autorizzazione da parte della Regione 
Puglia, dato atto dell’avvenuta presentazione della relativa istanza; 
 
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il DPR n. 207/2010; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il P.E.G. 

DETERMINA 
 
di affidare all’ing. Gennaro Rosato, dipendente della Regione Puglia, sede di Modugno (BA), ai sensi 
dell’art. 120 comma 2 bis del Codice dei Contratti, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso 
d’opera, del collaudo funzionale e del collaudo statico dell’opera pubblica [OP528] ‘Strada di 
collegamento via Forche via De Amicis’, nelle more dell’ottenimento della Autorizzazione da parte della 
Amministrazione di appartenenza, e di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di € 3.603,38 (IVA 
non dovuta), corrispondente alla quota parte dell’incentivo di cui all’art. 92 del Codice Contratti 
sommato alle spese riconosciute ex DGRV n. 1032 del 18.03.2005, come indicato in premessa. 
 
La spesa viene imputata al cap. 694250 Residui 2008 per l’importo di Euro 3.603,38. 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  25/07/2011 

 
Il Capo Servizio Opere pubbliche 

 Il Dirigente del Settore Tecnico 
       

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 IL DIRIGENTE del SETT.ECONOMICO-FINANZIARIO 
 (Dott. Carlo Sartore)
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