COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^U.O. URBANISTICA
n. 254 del 28-03-2011

OGGETTO: Affidamento incarico professionale allo studio professionale Veneto Progetti per
l'adeguamento del PRG al PAT e recepimento degli accordi art.6 L.R. 11/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 16.12.2010 è stato approvato con prescrizioni il PAT del comune di
Cappella maggiore successivamente pubblicato sul BUR regionale n. 12 in data 11.02.2011;
CONSIDERATO che a seguito delle prescrizioni introdotte dalla Provincia di Treviso in sede
di Conferenza dei Servizi Decisoria l’originaria normativa del PAT con particolare
riferimento agli ambiti agricoli ha subito delle modifiche che rendono complicata la
definizione degli interventi edilizi compatibili oggi nel rispetto della doppia normativa ;
RICORDATO che con l’approvazione del PAT il PRG vigente acquista “il valore e l’efficacia
del PI per le sole parti compatibili con il PAT” ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2011 con la quale veniva
stabilito di procedere alla definizione delle seguenti tematiche urbanistiche:
a) adeguamento della vigente normativa di PRG alle nuove disposizioni introdotte dal
PAT;
b) recepimento degli accordi approvati ai sensi dell’art. 6 della L:R: 11/2004;
RITENUTO opportuno, a tal fine, di dotarsi dei necessari documenti di sintesi urbanistica
(cartografie e norme) che definiscano con chiarezza ed in modo snello la classificazione delle
diverse zone territoriali e di conseguenza le modalità di intervento sulle stesse;
DATO ATTO che all’interno del Comune la figura professionale con i requisisti per
l’espletamento di tale incarico non dispone delle risorse strutturali necessarie all’espletamento
del lavoro (hardware e software adeguati a gestire la cartografia);
VISTO che essendo l’importo stimato per l’incarico inferiore a € 20.000,00.=, può trovare
applicazione il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo
periodo del codice dei contratti;
VISTA la determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 29 marzio 2007, n. 4/2007 che in ordine alla fattispecie, testualmente recita:

“Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 91,
comma 2 e125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi nel regolamento interno
per la disciplina dell’attività contrattuale in economia”;
VISTO l’art. 5 del vigente regolamento per le forniture e servizi da eseguirsi in economia;
VISTO che lo studio di urbanistica Veneto Progetti s.c. di S. Vendemmiano, già progettista
del PAT, con nota prot. n. 2738 del 16.03.2011 si è dichiarato disponibile ad eseguire la
prestazione relativa alla progettazione in oggetto per l’importo di € 8.000,00.= oltre al
contributo 4% e all’IVA 20% = per un importo complessivo di € 9.984,00= ;
RITENUTO congruo il sopradetto importo in relazione alla natura della prestazione da
eseguire;
ACCERTATO, come da documentazione agli atti, che i professionisti dello studio in
argomento sono in possesso dei requisiti prescritti dalla parte II- Titolo 1°, capo 2°, del codice
del contratti;
STABILITO che, tale prestazione dovrà essere svolta secondo quanto indicato nella
convenzione il cui schema è allegato sub. A), al presente atto per farne integrante e
sostanziale;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 30 in data 23.03.2011;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
VISTO il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale n. 17/2010 di nomina del responsabile della 5^ U.O.;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto esposto in premessa, allo studio di urbanistica Veneto Progetti s.c.
di S. Vendemmiano l’incarico della redazione degli elaborati necessari per l’adeguamento
del PRG al PAT ed il recepimento degli accordi art. 6 della L.R. 11/2004 per un
corrispettivo di € 8.000,00= oltre al contributo 4% ed Iva al 20%;
2. di dare atto che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte in base a quanto previsto
nella convenzione di incarico il cui schema si allega sub. A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di imputare la spesa di complessiva di € 9.984,00= al cap. 3640/1 gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTEON LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. _____, in data 28-03-2011
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 28-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OMICIUOLO ANTONELLA

