COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
4^AREA – Pianificazione e gestione del territorio servizi all’edilizia e alle attività
economiche
DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 29-12-2014

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO E
L'AGGIORNAMENTO DELL'INDAGINE AGRONOMICA RELATIVA AL 1° PIANO
DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA - L.R. N. 11/2004 - AI FINI DELL'ADOZIONE ED APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 612 del 20/07/2011 è stato affidato l’incarico professionale per la
redazione dell’indagine agronomica del P.A.T. al dr. agr. Maurizio Leoni dello “STUDIO
LEONI – ConsulenzAgronomicAmbientale”, con sede in via Donatori del Sangue n. 20 a
Fontane di Villorba (TV);
in data 20/03/2013, prot. 5698, i professionisti incaricati (Pool Engineering S.r.l.) hanno
provveduto alla presentazione degli elaborati del P.A.T. e della V.A.S., predisposti secondo le
indicazioni dell’Amministrazione comunale, per l’acquisizione dei pareri propedeutici
all’adozione del piano;
con deliberazione n. 19 in data 02/04/2013 il Consiglio Comunale non ha approvato la
proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) – Adozione”;
con Deliberazione n. 157 del 03/10/2013 la Giunta Comunale ha approvato l’Atto di
Indirizzo in merito agli adempimenti previsti per l’approvazione del Piano di Assetto del
Territorio ed ha altresì ritenuto opportuno e necessario, nelle more della valutazione dei
documenti in atti da parte della nuova Amministrazione, procedere alla riapertura dei termini
per la valutazione di proposte ex art. 6 della L.R. 11/2004, da valutare prima dell’adozione
dello strumento di Pianificazione generale “PAT”;
con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1043 del 12/12/2013 è stato conferito
allo studio TEPCO S.r.l. rappresentato dall’arch. Leopoldo Saccon l’incarico per la
valutazione e la definizione delle proposte, sia sotto un profilo economico-finanziario, sia
sotto un profilo tecnico, oltre che di sostenibilità degli interventi proposti nonché della
perequazione da prevedere a favore del Comune, anche in relazione alla pianificazione già
predisposta ed ai nuovi obiettivi dell’Amministrazione comunale;
VISTE:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 06/11/2014, che ha individuato gli accordi
di interesse pubblico da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale per
l’approvazione,
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n.
50, n. 51 e n. 52 del 20/11/2014 che hanno approvato gli accordi pubblico/privato individuati
dalla succitata deliberazione di Giunta, completi della documentazione necessaria;

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 1072 del 29/11/2014 è stato affidato allo studio TEPCO
S.r.l. rappresentato dall’arch. Leopoldo Saccon l’incarico per l’adeguamento ed aggiornamento
della documentazione relativa al 1° Piano di Assetto del Territorio e della valutazione Ambientale
Strategica – L.R. n. 11/2004, ai fini dell’adozione ed approvazione;
CONSIDERATO ora necessario provvedere all’aggiornamento e all’adeguamento degli elaborati
relativi al progetto definitivo del P.A.T. e della V.A.S. in atti al prot. n. 5698 del 20/03/2013, sia in
riferimento alle modifiche normative intervenute, sia in relazione agli accordi ritenuti
dall’Amministrazione di rilevante interesse pubblico ed approvati dal Consiglio Comunale nella
seduta del 20/11/2014;
CONSIDERATO altresì necessario provvedere all’integrazione degli incarichi attualmente in
essere conferiti agli studi specialistici per la redazione degli elaborati del progetto definitivo di
P.A.T. e della V.A.S.;
VISTO il preventivo prot. 20496 del 03/11/2014 presentata dal dr. agr. Maurizio Leoni dello
“STUDIO LEONI – ConsulenzAgronomicAmbientale” ad oggetto “adeguamento e revisione
indagine agronomica e Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Assetto del Territorio
Comunale”, per un importo totale di € 3.359,88 (CNPAIA ed I.V.A. inclusi);
VALUTATE la competenza, la specifica formazione ed l’esperienza in capo al professionista che
ha presentato, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la propria migliore offerta per le
prestazioni in oggetto e considerato che lo stesso riveste le qualità necessarie per lo svolgimento
dell’incarico;
CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni
in oggetto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale di Semplificazione dei Procedimenti di
Spese in Economia, considerato che il valore contrattuale è inferiore al limite di €. 40.000,00
imposto dalla vigente normativa in materia;
VISTI:
• l’offerta prot. 20496 del 03/11/2014 presentata dal dr. agr. Maurizio Leoni dello “STUDIO
LEONI – ConsulenzAgronomicAmbientale”, con sede in Via Donatori del Sangue n. 20 a
Fontane di Villorba (TV) – P.I. 03186990267, per un importo di € 2.700,00, oltre CNPAIA al
2% pari ad € 54,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 605,88, per un importo complessivo di €
3.359,88;
•

gli artt. 90, 91, comma 2 , e 125, commi 10 e 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia di
procedure di affidamento di incarichi professionali;

•

gli art. 2, 4, 5 e 9, del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa
in economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15/06/2007 e
modificato con Deliberazione n. 55 del 27/11/2014;

•

l’art. 107, comma 3, lettera d) e l’art, 183 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

•

la Legge 241/90 e s.m.i., “Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
il provvedimento del Sindaco n. 7 del 05/07/2013 di nomina dei titolari delle Posizioni
Organizzative;

•
•
•

la Deliberazione n. 110 del 26/05/2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
P.O.G. 2014;

ACQUISITI:
•

la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva e la dichiarazione relativa
alla L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti al n. prot. 22463 del
02/12/2014;

•

il CIG: Z571202481;

•

i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA

1) DI AFFIDARE l’incarico professionale allo studio dr. agr. Maurizio Leoni dello “STUDIO LEONI
– ConsulenzAgronomicAmbientale”, con sede in Via Donatori del Sangue n. 20 a Fontane di
Villorba (TV) – P.I. 03186990267, ad integrazione degli incarichi attualmente in essere conferiti
agli studi specialistici, come riportato nel preventivo prot. n. 20496 del 03/11/2014, ad oggetto
“adeguamento e revisione indagine agronomica e Valutazione di Incidenza Ambientale del
Piano di Assetto del Territorio Comunale”, impegnando la somma di € 2.700,00, oltre CNPAIA
al 2% pari ad € 54,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 605,88, per un totale complessivo di €
3.359,88;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.359,88 (CNPAIA ed I.V.A. inclusi) al Capitolo
3600/01 ”Spese per realizzazione P.A.T. ” (Avanzo di amministrazione) del P.O.G. 2014 –
gestione residui passivi 2013;
3) DI PUBBLICARE la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online
comunale.

S. Biagio di Callalta, li 29-12-2014
Responsabile del Servizio
F.to Geom. Renato Florio

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 29-12-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 2161 dal 30-12-2014 al 14-01-2015

