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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 804 DEL 15/10/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Affidamento incarico per servizio di aggiornamento del Piano della sosta e del Piano del traffico. Studio Martini Ingegneria. Euro 9516,00  iva/c (Seconda fase). CIG. Z3729B96AF   
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che: 
- con determinazione n. 718 del 12/09/2019, per dare concretezza agli obiettivi dell'Amministrazione indicati nel Piano di mandato, si è provveduto ad affidare allo  Studio Martini Ingegneria di Mogliano Veneto, l’incarico professionale per lo svolgimento di attività propedeutiche all’aggiornamento della caratterizzazione del sistema della sosta nell’area centrale del Comune di Mogliano Veneto e del Piano Urbano del traffico;
- con il citato incarico si è provveduto ad  avviare  una fase di analisi delle criticità  procedendo allo studio dell'attuale situazione della sosta e del traffico, con l’obiettivo di aggiornare  il  Piano Urbano del Traffico (abbreviato come PUT) previsto dall'art. 36 del nuovo Codice della strada (l'ultimo Piano è stato redatto nel 1996), e  il  Piano dei parcheggi (l'ultimo Piano è stato redatto nel 2007);
- che l’incarico ha il fine
per il Piano della sosta: di individuare  il bacino di interesse,  valutare l'attuale presenza delle auto in sosta (sia in zona regolare che in divieto) per zone omogenee e in più fasce orarie, per individuare le situazioni di criticità;
per il Piano del traffico: di coordinare l’attività di rilevamento del traffico nelle 24 ore , per una settimana, nelle sezioni individuate come strategiche , elaborare i dati e individuare le criticità;
Considerato 
- che gli studi in questione presuppongono una conoscenza,  una professionalità ed un esperienza specifica sui questi temi e una conoscenza dei piani di traffico e  risanamento dell’ambiente a livello sovra comunale;
- che il curriculum ( http://martiniingegneria.it/docs/file/Curriculum%20SMI.pdf ) dello Studio Martini Ingegneria di Mogliano Veneto risponde ai requisiti di professionalità richiesti dall'incarico sui temi da trattare;
Ciò premesso:
Atteso che oltre ad una prima fase di analisi, sarà necessario concludere l’incarico procedendo ad una seconda fase  che dia una proposta di intervento di risoluzione delle criticità;
Vista l’offerta presentata dallo Studio, assunta al prot. Comunale in data 11/09/2019 n. 32826, che, oltre alla prima fase di studio per la redazione dell’aggiornamento del Piano della Sosta e del Piano del Traffico, propone anche  l’offerta per la seconda fase dell’incarico , per l’importo di €. 7.500,00 oltre al CNPAIA e all’iva, per un totale di €. 9.516,00;
Tenuto conto che la somma  imponibile offerta  per i  due incarichi (quello affidato con DD 718/2019 e quello oggetto del presente atto), non supera la soglia dei 40.000,00 e che quindi è possibile  procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36  comma 2 del Dlgs 50/2016, e s.m.i.; 
Rilevato che lo Studio Martini Ingegneria  ha fatto istanza di essere  iscritto  nell’Elenco di prestatori di servizi di natura tecnico - amministrativa di comprovata idoneità, nell'ambito del quale il Comune di Mogliano Veneto può individuare i soggetti cui affidare singoli incarichi d'importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 2  e dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 
Considerato che  lo Studio individuato sia il più idoneo, visti gli studi che sta conducendo sul traffico e la sosta del Comune, per definire proposte di soluzione di criticità, che guideranno l’amministrazione nella scelte da avviare per risolvere le gravi questioni legate al traffico e quindi alla congestione di parte del territorio, alle conseguenti questioni legate all’inquinamento ambientale e con il fine di riuscire a dare un servizio ai pendolari o ai cittadini che hanno necessità di sostare in zona centrale per utilizzare i mezzi pubblici o usufruire di negozi o uffici;

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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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, ad integrazione dell’incarico già affidato con DD n. 718/2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016, l’incarico  professionale per lo studio  di proposte di intervento di risoluzione delle criticità sia relativamente all’aggiornamento del Piano del Traffico che all’aggiornamneto del Piano della Sosta  nell’area centrale del Comune di Mogliano Veneto , allo Studio Martini Ingegneria,  con sede in Mogliano Veneto, via Toti Dal Monte, 33   P.IVA 03168000275, per l’importo di €. 9516,00 iva e CNPAIA compresi;
	Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è: Proposte di intervento di risoluzione delle criticità  del Piano della Sosta e del Piano del Traffico;
- l'oggetto del contratto è: l'affidamento del servizio ad un professionista del settore;
- la sua forma è: la lettera commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono: Proposte di intervento di risoluzione delle criticità  del Piano della Sosta e del Piano del Traffico intorno al centro cittadino;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: art. 36 del DLgs 50/2016;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per. €. 9516,00 impegnando la somma complessiva di  €.  9516,00 imputandola al cap. 5124  Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.3.5.1 nell'esercizio finanziario 2019 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.
	di approvare il seguente cronoprogramma dell'opera:

Soggetto
Prestazione 
Obbligazione Giuridica
 ANNO 2019
Importo
Studio Martini Ingegneria
Spese tecniche 
si
9516,00







Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




