CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 883 DEL 22/12/2016
SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: PAT Affidamento di servizio per Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di Mogliano. Impegno di spesa complessivo Euro
6.344,00 iva/c CIG ZA31C86369
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che l'Amministrazione Comunale insediatasi nel giugno del 2014 ha come obiettivo di
mandato quello di riformulare una nuova versione del PAT in linea con le strategie
ambientali e paesaggistiche dettagliate nel Piano di Mandato;
che la Direttiva 92/43/Cee e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 09
dicembre 2014 "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/Cee" (Bur n. 120 del 19 dicembre 2014), stabiliscono le direttive da seguire
per la redazione della Valutazione di Incidenza del PAT,
La D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 definisce che: “l’obbligo di effettuare la procedura per la
valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono
comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000,
indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Con interventi si intendono tutte le
attività riportate nell’allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla
procedura per la valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo
2.2.
Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l’effettuazione della selezione
preliminare (screening), redatta secondo l’Allegato A della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2299 del 09 dicembre 2014 "Guida metodologica per la valutazione di
incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" (Bur n. 120 del 19 dicembre 2014);
Ciò premesso:
Considerato che all'interno della struttura dell'Ente, non vi è una figura professionale di adeguato
livello e con specifica abilitazione che possa svolgere l'incarico per il quale è necessario l'apporto
di una pluralità di competenze tecnico-giuridico-amministrative, compito che dovrà essere svolto
nei tempi imposti dalla programmazione dell'Ente;
Ritenuto l'incarico in questione una spesa necessaria in quanto propedeutica alla fase di redazione
e partecipazione del P.A.T., prevista dalla L.R. n. 11/2004, che è tra gli obiettivi strategici di questa
Amministrazione;
Vista l'offerta presentata dal dott. Urb. Roberto Rossetto, Presidente della Società Terre srl, su
richiesta dell'Amministrazione Comunale e visto il curriculum della Società, allegato alla proposta
(ai sensi del c. 2 dell'art. 46 del D.Lgs 50/2016);
Considerato che la Società Terre srl con sede a Venezia, Parco Scientifico Tecnologico Vega, via
delle Industrie, 15 (CF 04312280276), ha esposto un preventivo di spesa di €. 5.000,00 oltre al CPI
e all'iva, per le prestazioni relative alla Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto del Territorio

del Comune di Mogliano Veneto;
Considerato inoltre che, stante i tempi che la nuova Amministrazione si è prefissata per la
conclusione della procedura di ri-adozione e successiva approvazione del PAT, la Società Terre srl
dispone di personale altamente qualificato e di strumenti efficienti al fine del veloce raggiungimento
dell'obiettivo;
Ritenuto di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce, in relazione
ai Contratti sotto soglia, che per l'affidamento di servizi con soglia inferiore a 40.000,00 si può
procedere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Considerato che quando ricorrono le condizioni
di carenza di personale tecnico
interno alla
stazione appaltante (mancanza di idoneo profilo professionale, legato alla categoria di
appartenenza), e in caso di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione legata al Piano di
mandato del Sindaco, nonché nella necessità di svolgere incarichi di particolare complessità
tecnica e cioè nel caso in cui l'incarico coinvolga una molteplicità di competenze, allora
è
possibile procedere all'affidamento delle attività all'esterno dell'Amministrazione
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate, alla Società
Terre srl, con sede a Venezia via delle Industrie, 15 , il cui Presidente è il dott. urb. Roberto
Rossetto, il servizio di Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Mogliano Veneto, per l'importo di €. 5.000,00 oltre al CPI e all'iva nella misura
del 22% , sulla base del preventivo trasmesso in data 14/12/2016 (Prot. n. 41567 del
15/12/2016);
2. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 6.344,00 CPI e IVA
inclusa, impegnando la somma complessiva di Euro 6.344,00 IVA inclusa al Cap. 9053
Art. 308 (Cod. Mecc. Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F.
1.3.2.1.1.999) nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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