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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 761 DEL 22/11/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

Oggetto:    Progetto di i sostituzione della passerella ciclopedonale in legno di via Motta. Affidamento Incarico di servizio per l'assistenza al RUP . Studio Avv. Michielan. Euro 2.334,59 - CIG Z3B20B4E90 

Premesso:
che con delibera d n. 25 del 16/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione, e, relativamente alle spese di investimento, risulta  assegnata al  2° Settore la somma di €.   90.000,00€.  per la Costruzione della passerella di via Motta (cap. 7094/10);
che il collegamento tra la frazione di Campocroce e la via Selve nel Quartiere ovest,    risulta importante per unire  la periferia con il centro cittadino in cui si trovano scuole, servizi e negozi e che quindi il ripristino di tale viabilità viene ritenuto questione urgente per garantire un adeguato collegamento, anche sotto il profilo della sicurezza stradale, con le zone più decentrate del territorio comunale;
che tale via di comunicazione  risulta utilizzata dalla collettività da tempo immemorabile e che nel 2002 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha provveduto alla posa dell’attuale passerella con un contributo finanziario del Comune, che in quell’occasione ha anche provveduto ad installare nel tratto di via Selve due lampioni pubblici;
che la sostituzione dell’attuale passerella ammalorata  è stata sollecitata dai cittadini sia della frazione di Campocroce, sia dalla collettività più generale, in quanto il percorso è stato riconosciuto da anni come via di valore naturalistico e paesaggistico;
che con determinazione n. 488 del 1/08/2017 è stato affidato all’ing. Federico Capo, residente in  via Elsa Morante, 63 – San Liberale (VE), il servizio tecnico di redazione del progetto definitivo-esecutivo , di  svolgimento dell’incarico di Direzione dei Lavori e di  Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, per l’importo complessivo di €. 14.000,00 oltre al 4% per CNPAIA e al 22% per iva, tot. €. 17.763,20 (importo  calcolato in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 8bis così come introdotto nel Dlgs 50/2016 dal “Correttivo” D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56);
Ciò premesso:
Atteso che è emerso che l’uso pubblico delle vie di accesso alla passerella da sostituire risultano composte da mappali catastali di proprietà privata sui quali non risulta  formalmente costituita una servitù, nonostante, come già detto, da tempo immemore il percorso sia stato utilizzato dalla collettività senza alcun impedimento al transito;
Preso atto che  sulla scorta del Parere Pro Veritate che l’Avv. A. Michielan ha  trasmesso al Comune con nota assunta al prot. Comunale in  data 19/05/2017 al n. 16756, l’uso pubblico stradale risulta di fatto  costituito dalla dicatio ad patriam, come il Legale  chiarisce nel citato parere;
Ritenuto che sia nell’interesse della Collettività che tale uso pubblico sia formalizzato al fine di garantire un corretto utilizzo delle somme messe a disposizione per la sostituzione della passerella col fine di procedere alla sostituzione del ponte attualmente non transitabile;
Valutato che il procedimento e  la redazione degli  atti di ricognizione della servitù d'uso pubblico per le vie  Motta e Selve necessitino di conoscenze specifiche in diritto delle espropriazioni, lavori pubblici,demanio e contratti pubblici e ritenuto che al fine di garantire una corretta azione amministrativa, finalizzata a tutelare gli interessi della collettività, sia indispensabile avere l’assistenza di una adeguata professionalità con conoscenze giuridiche che collabori con il RUP per la definizione degli atti sopracitati;
Visto l’art. 36  comma 2 lettera a del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di affidare allo Studio dell’Avvocato P. Michielan con sede a Mogliano Veneto, via Matteotti, 20 (C.F. MCHPRM47T31 I551B- P.IVA01655290268)  l’incarico di  assistenza per avviare i procedimenti e predisporre gli  atti di ricognizione della servitù' d'uso pubblico per le vie Motta e Selve, in base al preventivo trasmesso in data  9/11/2017e iscritto al protocollo comunale al n. 38808;
	di dare atto che tale somma troverà copertura nel quadro economico del  progetto definitivo/esecutivo;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 2.334,59 iva/c  impegnando la somma complessiva di €. 2.334,59 iva/c  imputandola al cap.7094/10 (Cod. Bil. : Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2017, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	di approvare il  seguente  crono programma dell'opera:

Soggetto
Prestazione 
OG
 ANNO 2017
importo 
CAP.. 7094/art. 10
ANNO 2018
importo 
CAP.. 7094/art. 10
Ing. Federico Capo
Spese tecniche 
si
€. 8247,20
€. 9.516,00
Avv. P.  Michielan
Acquisizione aree e immobili
Si
€. 2.334,59


Somme a disposizione 
no

€. 69.902,21
Totale dell'opera  


€. 90.000,00
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	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




