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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 518 DEL 04/08/2016

SETTORE
Ufficio Espropri

OGGETTO:verifica superficie reale lotto - incarico di servizio al geom. Sergio Ruzza. Impegno di spesa Euro 832 oneri compresi (CIG. ZF21AD0F7D). 


IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Premesso che si rende necessario ai fini dell'espletamento di una pratica edilizia verificare la superficie reale di un lotto,  catastalmente identificato in Catasto Terreni al Foglio 41 con il mappale 103, messa in discussione  da due tecnici incaricati da un confinante;

Verificato che il Comune non ha nel suo organico una professionalità specializzata per l’espletamento di tali operazioni che implicano conoscenze tecniche specifiche  e strumentazione che attualmente non sono in possesso dell’Ente;

Visto che ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per servizi d’importo inferiore a  40.000 euro;

Dato atto che:

sono stati  acquisiti  n. 3 preventivi dai sottoelencati professionisti:

Nominativo professionista
sede
Geom. Abram Giacomin 
Piazza Duca d'Aosta, 26/1 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Geom. Tiziano Zoja
Via Rossini, 45 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Geom. Ruzza Sergio
Via Rossini, 47 – 30030 Gardigiano di Scorzè (VE)

Considerato che l'unica offerta pervenuta è stata presentata dal geom. Sergio Ruzza con studio in Via Rossini, 47 – 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) per l'importo forfetario di €. 832,00 compreso  il contributo integrativo Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) pari al 4% e quindi in totale €. 832,00 (trattandosi di regime forfetario non si applicano IVA e ritenuta d'acconto ex artt. 1, commi 59 e 67, della L. 190/2014);

Visto il vigente Regolamento sui contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10/04/2012;

Dato atto che il presente incarico tecnico si configura come servizio altamente specializzato ai sensi dell’art. 125, commi 1 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006;


Considerato che è stata data attuazione al codice di comportamento;

Ritenuto, pertanto, di affidare al geom. Sergio Ruzza con studio tecnico in Gardigiano di Scorzè, via Rossini 47 (Cod. Fisc. RZZ SRG 69E04 L407L, partita iva 02892850278), l’incarico di servizio sopra descritto per la verifica della superficie reale del lotto censito al Catasto Terreni al Foglio 41  con mappale 103;

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 in quanto  finalizzato all'espletamento di una pratica edilizia;

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

	di affidare, per i motivi esposti in premessa, al geom. Sergio Ruzza con studio tecnico in Gardigiano di Scorzè, via Rossini 47 (Cod. Fisc. RZZ SRG 69E04 L407L, partita iva 02892850278), l’incarico di servizio per la verifica della superficie reale del lotto censito al Catasto Terreni al Foglio 41  con il mappale 103;


	di stabilire che l’incarico dovrà essere espletato entro il 31/08/2016, salvo proroga che potrà essere concessa per giustificati motivi;


	di impegnare a favore del geom. Sergio Ruzza l’importo di €. 832,00, compreso il contributo integrativo Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) al 4%, secondo il preventivo ns. protocollo n. 24607 del 28/07/2016;


	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;


	di provvedere al finanziamento della spesa per l'incarico di servizio in premessa indicato impegnando la somma complessiva di Euro 832,00 compreso il contributo integrativo Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) al 4% imputandola al cap. 9043 art. 163 Cod. Bil. Missione 01 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.d.c.f. 1.3.2.16.999 nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	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 dare atto:


che il presente incarico, il cui oggetto riguarda la verifica della superficie reale del lotto sopra descritto, si configura come servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e non incarico di collaborazione e consulenza di cui alla L. 133/2008;

che è stato acquisito il CIG n° ZF21AD0F7D;

che l’incarico in questione sarà formalizzato con lettera sottoscritta dal professionista per accettazione;

dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,

che è stata data attuazione al codice di comportamento.

	
	



	






Il Responsabile del Settore

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




