
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 541 DEL 25/06/2019

SETTORE 2
Ufficio Espropri

OGGETTO:Affidamento incarico  per  verifica confini  tra via Altinia e  area in proprieta'  
privata al geom. Giacomin Abram. Euro 522,00. (C.I. e IVA compresi). CIG: Z8728E224A.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 5 comma/punto a) della Convenzione rep. 121933 del 19 aprile 2013 stipulata tra il  
Comune e le societa' SERCAM e VEGA, queste ultime devono "provvedere alla sistemazione della  
scarpata ovest della strada comunale per Bonisiolo nel tratto prospiciente i terreni di Sercam";

è necessario verificare l'esatto  confine tra  la  strada comunale via  Altinia   e i  terreni  confinanti 
ricadenti in proprietà privata, precisamente le aree censite in Catasto Terreni al Foglio 19 con i  
mappali 213, 214, 215, 216 e 217; 

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

Ritenuto pertanto necessario dover conferire incarico professionale ad un tecnico esterno dotato 
della necessaria attrezzatura ed esperienza per tale verifica;

Considerato che si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo di spesa per il servizio in argomento 
a n. 2 professionisti qualificati e specializzati, e precisamente:

– geom. Marco Pezzato via Della Liberazione, 7/4 a Mareno di Piave (TV);
– geom. Abram Giacomin  via XXIV Maggio, 29 a Mogliano Veneto;

Preso atto che sono pervenute i seguenti preventivi:

preventivo  presentato  dal  geom.  Abram Giacomin -  via  XXIV Maggio,  29  a  Mogliano 
Veneto, ns. prot. n. 21290 del 06/06/2019, per un importo netto di €. 500,00 oltre C.I. al 4% 
e ed €. 2,00 per marca da bollo e quindi in totale €. 522,00;

preventivo presentato dal geom. Marco Pezzato -  in via Della Liberazione, 7/4 a Mareno di 
Piave (TV), ns. prot. n. 22211 del 13/06/2019, per un importo di €. 650,00 oltre C.I al 4% ed 
€. 2,00 per marca da bollo e quindi in totale €. 678,00;

Dato atto che entrambi i professionisti sono in regime forfetario per cui non si applicano IVA e 



ritenuta d'acconto ex artt. 1, commi 59 e 67, della L. 190/2014);

Considerato che il geom. Abram Giacomin di Mogliano Veneto (C.F. GCMBRM 73P22 L407T - 
P.IVA  03448610265) ha presentato il preventivo con il prezzo più basso;

Ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto e valutata idonea la capacità e competenza 
riguardo al tipo di incarico da svolgere e dato, altresì, atto che il professionista in questione è in 
possesso di una consolidata esperienza professionale;

Considerato che:

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 consente di procedere all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

la prestazione oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, 
comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n. 50/2016;

Dato  atto che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del  
D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare al geom. Abram Giacomin   con studio in via XXIV Maggio, 29 a 
Mogliano Veneto (C.F. GCMBRM 73P22 L407T – P.IVA  03448610265)  l'incarico per la verifica  
dei confini tra via Altinia e area in proprietà privata specificate in premessa per l'importo di  €. 
500,00, oltre il C.I. al 4% pari ad €. 20,00 e marca da bollo a €. 2,00 per un totale complessivo di €. 
522,00; 

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

Dato atto che la spesa in questione è necessaria al fine di verificare e le aree confinanti ricadenti in  
proprietà privata onde evitare contenziosi;

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

1) Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

il fine che si intende perseguire è la verifica del confine tra via Altinia e area in proprietà 
privata specificate in premessa;

l’oggetto del contratto sono le prestazioni del professionista incaricato;

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., il contratto 
s'intende stipulato  mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.  e i.;

2) Di affidare al geom. Abram Giacomin -  in via XXIV Maggio, 29 a Mogliano Veneto (C.F. 
GCMBRM73P22L407T  - P.IVA  03448610265)  l'incarico per la verifica dei confini tra via 
Altinia e area in proprieta' privata specificate in premessa per l'importo di €. 500,00, oltre il  
C.I. al 4% pari ad €. 20,00 e marca da bollo a €. 2,00 per un totale complessivo di €. 522,00;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa per  la verifica dei confini catastali in questione 
impegnando la somma complessiva di euro 522,00 imputandola al  9043 art. 163 Missione 1 
Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.d.c.f.  01.3.02.16.999 nell'esercizio finanziario 
2019 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 inoltre atto che:

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

è stato acquisito il Codice Identificativo Gara. CIG n° Z8728E224A;

è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva da parte della Cassa geometri, ns. 
prot. pec n. 23024 del 19/06/2019, che attesta la regolarità della posizione contributiva del 
professionista incaricato;   

6) 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,

7) 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
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