COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^U.O. URBANISTICA
n. 602 del 21-07-2010

OGGETTO: PAT. integrazione attivita' di indagine geologica e sismica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria determinazione n. 886 del 28.11.2007 la ditta A.t.i. VENETO
PROGETTI di San Vendemmiano fu incaricata della redazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), verso
corrispettivo di € 48.800,00= più iva e contributo previdenziale del 2%;
DATO ATTO che successivamente a detto incarico in conseguenza della pubblicazione di
nuovi provvedimenti da parte della Regione Veneto (DGR n. 3308 del 4 novembre 2008), per
le componenti di natura geologica si rende necessario effettuare ulteriori attività di indagine
ed elaborazione dati in materia di sicurezza sismica del territorio;
ACCERTATO che ogni nuovo strumento urbanistico non ancora approvato e ricadente nelle
zone sismiche 1 e 2 deve essere corredato da uno studio di compatibilità sismica finalizzato a
garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture oltre a regolamentare
le attività consentite, fornendo indicazioni sulle modalità costruttive degli interventi;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto con DGR n. 3811 del 09.12.2009 ha previsto per
il quadro conoscitivo dei PAT ulteriori attività di indagine per le componenti di natura
geologica in materia di sicurezza sismica del territorio;
DATO ATTO che all’interno del Comune non vi sono figure professionali con i requisisti per
l’espletamento di tale incarico ed è pertanto è necessario affidare l’incarico a tecnico
esterno;
VISTO l’art. 5 del vigente regolamento per le forniture e servizi da eseguirsi in economia;
CONSIDERATO che la società VENETO PROGETTI s. c. ha già sviluppato in modo
rigoroso e competente le analisi del quadro conoscitivo del PAT che la Regione chiede di
integrare in modo organico con le indagini per le componenti di natura geologica;
VISTO il preventivo di spesa per le integrazioni delle attività di indagine geologica e sismica
prodotto dalla società VENETO PROGETTI s. c. in data 06.07.2010 prot. n. 7410 che
quantifica per detto lavoro un importo di € 5.300,00= più IVA e CNPAIA;

RITENUTO congruo l’importo dell’onorario richiesto;
DATO ATTO che le nuove attività di indagine geologica e sismica sono necessarie per
completare, secondo le direttive delle Regione il quadro conoscitivo del PAT e
improcrastinabili per l’approvazione del Piano stesso;
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di affidare l’incarico di € 5.300 più IVA e
CNPAIA;
VISTO il Piano Economico di Gestione per l’anno 2010 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 in data 31.03. 2010;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale n. 23 del 31.12.2009 di nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla società VENETO PROGETTI s.c. di San Vendemmiano (TV)
l’incarico per l’indagine per le componenti di natura geologica in materia di sicurezza
sismica del territorio verso il corrispettivo di € 5.300,00 più IVA e CNPAIA;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.487,20= al cap. 3640/1 del bilancio 2010,
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
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OMICIUOLO ANTONELLA

