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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 17/05/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Affidamento incarico  di servizio per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile; organizzazione e formazione  interna della struttura comunale di Protezione Civile e realizzazione opuscolo informativo. Studio Associato ProTerrA di S. Martino B.A. Euro 6.851,52 iva compresa. CIG. ZA82361A49  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che il Piano di Protezione Civile Comunale di Mogliano Veneto, è stato adottato (in base alla procedura prevista dalla norma all'epoca vigente) dalla Giunta con delibera n. 328 del 29/12/2011 (secondo le linee guida della Giunta Regionale n. 3315/2010 e n. 1042/2011) e trasmesso alla Provincia di Treviso, per la validazione (in base a quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1042/2011) con lettera prot. n. 37228 del 30/12/2011;
che un aggiornamento del Piano è stato fatto nel 2015/2016 a cura del Consorzio BIM Piave di Belluno;
Ciò premesso:
Il continuo e puntuale aggiornamento del Piano di Protezione Civile è un’attività indispensabile per disporre di uno strumento sempre funzionale ed efficace nell’affrontare in modo tempestivo le situazioni di emergenza che possono interessare il territorio comunale;
Il 6/02/2018 è entrato in vigore il  Codice della protezione civile approvato con Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 con il quale, all’art. 12, si precisa che  lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile è funzione fondamentale del Comune che deve provvedere ad attuare attività di prevenzione dei rischi, adottare i piani di emergenza e i piani comunali; all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa finalizzate all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività e  ad assicurare la prontezza operativa; 
Il Sindaco, secondo il nuovo Codice (art. 12 c. 4) , è responsabile dello svolgimento dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate da rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
L’art. 18 del citato Codice  prevede anche  la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile.
Ciò premesso:
Valutato  che l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile  presuppone conoscenze sia della specifica normativa in materia di protezione Civile (Leggi nazionali e  linee guida regionali), sia  informatiche; e che,  l’aggiornamento del piano deve essere accompagnato da una attività legata  alla definizione   e  alle competenze dei vari uffici del Comune, oltre che attivare forme di partecipazione della cittadinanza;
Verificato che  non è  disponibile all'interno dell'organico del 2° Settore una  figura che abbia  specifiche e approfondite conoscenze sul tema per svolgere il quale è necessario l'apporto di una pluralità di competenze,  e che il personale in servizio nel 2° Settore attualmente  deve essere dedicato a rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di altre  funzioni di istituto  imposte dall’Amministrazione  relativamente ai programmi di mandato;
Ritenuto quindi necessario ricercare all’esterno una figura che abbia le competenze necessarie ad aggiornare il Piano in base anche alle recenti norme; che, in collaborazione con i Dirigenti dei vari Settori del Comune provveda ad  organizzare e a  formare la struttura  interna  comunale di Protezione Civile; che provveda a realizzare un opuscolo informativo per la cittadinanza e che supporti il Sindaco nel compito di informare  la popolazione sugli scenari di rischio;
Visto quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visti i preventivi di spesa trasmessi con note prot. n. 11560 del 4/04/2018, prot. n.10808 del 10802 del 28/09/2015, dallo Studio Associato ProTerrA di San Martino Buon Albergo, su richiesta dell’assessore Catuzzato e del Servizio Programmazione e Sviluppo del Territorio,con i quali lo Studio ha proposto la revisione del Piano comunale di protezione civile; la Realizzazione di un  modello per la diffusione dell'informazione nell’ambito del Piano di Prot. Civile  per la popolazione; e la formazione interna della struttura comunale di protezione civile.
Visto che la somma dei preventivi proposti (allegati alla  presente) è pari ad €. 6.851,52 , compresi 4% per CNPAIA  ed iva al 22%;
Considerato che tali attività  sono funzioni fondamentali in carico al Comune e in particolare alla figura del Sindaco, relativamente alla prevenzione e pianificazione dei rischi  e relativamente all’ attivazione di adeguata struttura  in caso di emergenza ( come previsto da ultimo nel nuovo Codice della Protezione Civile);
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. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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
	di affidare allo Studio ProTerrA con sede in piazza del Popolo, 15 – S. Martino B.A. (P.I 03353350238) l'incarico di aggiornamento ed implementazione del Piano Comunale di Protezione Civile  secondo quanto prevede il nuovo Codice di Protezione Civile Dlgs n. 1/2018 e le linee guida  regionali, e di impegnare a suo favore l'importo complessivo di €. 6.851,52 .= compresi 4% per CNPAIA  ed iva al 22% come da  allegati preventivi  prot. n. 11560 del 4/04/2018, prot. n.10808 del 10802 del 28/09/2015;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 6.851,52.= impegnando la somma complessiva di  €.  6.851,52= imputandola al cap. 9233 art. 311 (Cod. Bil. Missione 11 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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




