DETERMINAZIONE N° 1049

del 28/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO
DELL'ARENILE
DI
BIBIONE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHERMA DI
DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA.

DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Premesso:
- che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
25.09.2014 ha adottato il Piano Di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento ,
redatto in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Venezia, con il procedimento di cui
all’art. 15 e della Legge Regionale n. 11/2004;
-

che detto piano è stato definitivamente approvato dalla Conferenza di Servizi il 03.06.2016 il cui

verbale è stato ratificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016,
pubblicato sul BUR n. 61 del 24.06.2016 ed è efficace dal 10.07.2016;
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 05.08.2016 è stato illustrato il Documento
preliminare al P.I. ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;

-

che con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio n.957 del 16.11.2016
è stato affidato alla Società PRO.TEC.O engineering di San Donà di Piave l’incarico per la redazione
del Piano degli Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento;

-

che per quanto riguarda il suddetto incarico in data 21.11.1017 è stata consegnata la bozza
degli elaborati del P.I. e l’allineamento al P.I. vigente;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 04.08.2008 è stato approvato in via
definitiva, in conformità al parere del Dirigente della struttura regionale competente il Piano
Particolareggiato dell’Arenile di Bibione, in adeguamento alla L.R. n.33/2002;

Considerato che :
-

visto il tempo trascorso dall’approvazione del piano in oggetto e tenuto conto delle notevoli
modificazioni subite dall’arenile in seguito ai fenomeni dell’erosione, diventa indispensabile
ed urgente un adeguamento della cartografia in quanto quella vigente è ancora quella desunta
dalla Carta Tecnica Regionale di quegli anni;

-

è necessaria una rimodulazione ed un aggiornamento di alcuni concetti generali che
sovrintendono alla stesura del Piano vigente, pensato e redatto come un piano attuativo
tradizionale non tenendo conto invece che detto piano deve governare e normare un

territorio in continua evoluzione qual è l’arenile;
-

è necessario anche intervenire nel quadro normativo vigente al fine di garantire una maggior
efficacia ed elasticità nell’affrontare le tematiche sulla gestione dell’arenile, con un
collegamento tra norma e concessioni demaniali in essere o che potrebbero essere richieste;

-

è indifferibile ed urgente una rivalutazione delle potenzialità della spiaggia, valutando la
possibilità di indicare delle nuove funzioni degli specchi acquei antistanti la battigia;

Accertato che all’interno dell’Ente non sussistono risorse umane disponibili e l’oggettivo utilizzo
delle stesse, in quanto i carichi di lavoro sono stati accertati e monitorati e non permetterebbero un
ulteriore appesantimento, inoltre non sussiste all’interno dell’Ente né personale con i requisiti e la
formazione professionale per la redazione di varianti urbanistiche né le attrezzature informatiche
necessarie alla redazione degli elaborati cartografici;
Considerato che il livello di complessità delle normative e della legislazione vigenti in materia di
pianificazione del territorio richiedono una conoscenza puntuale delle questioni che può venir
garantita solo da personale con competenze professionali specifiche, che non sussistono all’interno
dell’Ente;
Accertato quanto sopra e rilevata la necessità di conferire un incarico da affidare ad un esperto in
materia di pianificazione del territorio in quanto la redazione del Piano Particolareggiato in
argomento non può essere considerata indipendente ed autonoma rispetto alle scelte indicate nel
PAT e che saranno indicate nel Piano degli Interventi in fase di redazione, poiché ne costituisce
parte integrante e punto di snodo sensibile per la qualità dell’offerta turistica complessiva della
località di Bibione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i. i
servizi di importo inferiore a 40.000 Euro
sono affidati mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Considerato che per la redazione della descritta variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile, per le
motivazione su espresse, si ritiene necessario ricorrere ad un incarico specifico alla Società
PROTECO engineering S.r..l. di San Donà di Piave in quanto ha già redatto il Piano di Assetto
del Territorio e sta redigendo il Piano degli Interventi e, quindi, ha una conoscenza puntuale e
precisa di tutto il territorio comunale e delle sue problematiche e, quindi, in grado di redigere la
variante in oggetto coniugando le qualità paesaggistiche ed ambientali della località di Bibione e del
suo arenile con l’offerta di un più evoluto sistema turistico integrato anche con le località turistiche
balneari a noi più vicine.
Visto il preventivo di spesa inviato in proposito dalla Studio PROTECO engineering S.r..l. di San
Donà di Piave in data 12.12.2017, pervenuto al prot. n.33951 di pari data , il quale per la
redazione della variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile indica
una
spesa di Euro
25.376,00 INARCASSA ed IVA incluse;
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il
quale regola tempi e modalità per la redazione della variante in oggetto;
Dato atto altresì che è necessario assumere idoneo impegno di spesa per l’importo di Euro 25.376,00
(onorario Euro 20.000,00 + CPA Euro 800,00 + IVA 22% 4.576,00);
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 02.05.2017 con cui sono state conferite alL’Arch. Alberto Gherardi le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di affidare, per i
motivi esposti in premessa, alla Società PROTECO engineering S.r..l con sede a San Donà di Piave
l'incarico per la redazione della variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile di Bibione come
meglio descritto nell’allegato schema di convenzione
2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, il quale regola tempi e modalità per la redazione della variante al Piano
Particolareggiato dell’Arenile di Bibione ;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 25.376,00 (onorario Euro 20.000,00 + CPA Euro 800,00 +

IVA 22% 4.576,00) nel seguente modo:
Eserc

E/S

Cap/art

Descrizione

Mis./pro
g

Importo

Soggetto

2017

S

477

SPESE PER PRESTAZIONI
PROIFESSIONALI
FORMAZIONE STRUMENTI
URBANISTICI ASSETTO
DEL TERRITORIO E
PROBLEMI
DELL’AMBIENTE

1090103

25.376,00

21277  PROTECO
ENGINEERING SRL  VIA
CESARE BATTISTI 39

4. di dare atto che la prestazione sarà esigibile nel corso dell’anno 2018 e pertanto il suddetto
impegno e da imputare nell’esercizio 2018;
5.di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili
relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZB42183FD3;
6.di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

-

va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Alberto Gherardi
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI BIBIONE. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHERMA DI DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI
SPESA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 28/12/2017

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2017/2357
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