
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 03/05/2016

II Settore: Pianificazione e gestione del territorio,
opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio Sportello Unico Attivita' Produttive

OGGETTO:Affidamento incarico per  Revisione del Piano per il commercio su aree 
pubbliche. Alessandro Minello Euro15.000,00 iva/compr. CIG Z3619717D5 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che nel 2017 tutte le concessioni di occupazione suolo pubblico destinate al commercio su 
area pubblica dovranno essere riassegnate, in conformità alla direttiva Bolkestein e ai criteri 
stabiliti dalla conferenza unificata Stato — Regioni.  

Che con l' occasione, il Comune di Mogliano Veneto intende rivedere l'attuale “Piano per il 
commercio su aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 
30/09/2003, in quanto essendo datato è stata rilevata l'esigenza di :

Adeguare il Piano alla normativa sopravvenuta;  
Adeguare il Piano, sotto il profilo igienico — sanitario, alla normativa vigente 
soprattutto per quanto attiene al mercato del pesce, che si svolge quattro giorni la 
settimana e, più in generale, ai posteggi destinati al settore alimentare;  
Adeguare il Piano alle norme in materia di sicurezza e di accessibilità ai mezzi di 
soccorso;  
Rivedere la disposizione dei posteggi che, nel tempo, hanno subito spostamenti per 
rispondere ad esigenze di volta in volta dettate da problemi di sicurezza stradale, da 
richieste degli operatori per una migliore disposizione dei posteggi, da situazioni 
mutate aseguito della realizzazione di opere pubbliche;
Rispondere alle mutate esigenze dell'Amministrazione, anche nell’ambito di un più 
vasto processo di ridisegno della città e, in particolare, del centro storico;  
Rivedere i posteggi isolati, molti dei quali non sono mai stati assegnati per mancanza
di interesse da parte degli operatori.

Ciò premesso: 
Constatato che all'interno del II Settore non vi è una  figura che possa avere le conoscenze tecniche 
e professionali  specifiche per lo svolgimento dell'attività di redazione del nuovo Piano per il 
commercio su aree pubbliche , rispettando i tempi previsti dalla programmazione e nei termini 
indicati dalla legge;

Rilevato che l'incarico che quindi si intende affidare a tecnico esterno, è da considerasi servizio 
tecnico di valore inferiore a quarantamila euro, per cui  è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento;

Considerato che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e al fine di 
valutare l'economicità dell'importo da impegnare,  è stata svolta un'indagine di mercato depositata 
agli atti d'ufficio;

Valutato che il dott. Alessandro Minello,  con sede in via  SANT'AGATA, 1 - 31100 Treviso  ha 
proposto di svolgere l'incarico al prezzo più competitivo, pari ad €. 15.000,00 CNPAIA ed iva 
compresi, tenuto conto di tutti i criteri, le problematiche e le tempistiche indicate nella richiesta di 



preventivo inviata dal Comune con nota prot. 38206 del 13/11/2015;

Visto che l'offerta economica, pervenuta  al prot. Comunale  in data 23/11/2015 e iscritta al n. 
0039100,  allegata alla presente, ha indicato  anche i tempi di espletamento dell'incarico pari a mesi 
6;

Considerato che la somma richiesta risulta congrua data la complessità del lavoro che dovrà essere  
svolto relativamente all'incarico di redazione del piano oggetto della presente determinazione;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la natura di atto
necessario al fine di adempiere ad una norma di legge che impone che nel 2017 tutte le concessioni
di occupazione suolo pubblico destinate al commercio su area pubblica dovranno essere riassegnate,
in  conformità  alla  direttiva  Bolkestein  e  ai  criteri  stabiliti  dalla  conferenza  unificata  Stato  —
Regioni, ed evitare danni all'Ente o a terzi per inadempimento da parte del Comuen;

Richiamata la deliberazione consiliare  n.  23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova  macrostruttura  dell'ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

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, al Dott. 
Alessandro Minello con sede in via  SANT'AGATA, 1 - 31100 Treviso, l'incarico di 
redazione  del Piano per il commercio su aree pubbliche , per l'importo, e con le tempistiche 
indicate nel preventivo trasmesso in data 23/11/2015 iscritto al prot. al n. 39100, che si 
allega quale parte integrante;

2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 15.000,00 iva 
compresa , a favore del Dott. Alessandro Minello con sede in via  SANT'AGATA, 1 - 31100 
Treviso;

3. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 15.000,00  iva e CPA 
inclusi, impegnando la somma e imputandola al Cap. 9053 Art. 309 (Cod. Mecc. Missione 1 
– Programma 6 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999 nell'esercizio 
finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 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;

5. 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


