MARCA DA BOLLO

Ministero dell’Econornta
e delle Finanze

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA
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ELABORATI
DEGLI
REDAZIONE
LA
PER
D’INCARICO
CONVENZIONE
ASSETTO
DI
PIANO
DEL
DI’ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA VINCA
TERRITORIALE SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA SEZIONE REGIONALE
VINCA NUVV) CON LA NOTA PROT. N.
COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS
297097 DEL 17.07.2015.
-

-

L’anno duemilaquindici , il giorno i co

del mese di

•ro

nella residenza municipale del

Comune di San Michele al Tagliamento,
TRA

- Il Comune di S. Michele al Tagliamento, (di seguito: Comune), in persona del Dirigente del Settore Uso ed
Assetto del Territorio, legittimato ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso il
Comune stesso, con sede in San Michele al Tagliamento Piazza Libertà, 2 (C.F. 00325190270), di seguito
Amministrazione.
E

- Pro. Tec. O. Soc. Coop. a r. 1. con sede in San Donà di Piave via Cesare Battisti, nr. 39
c.f./p.i.v.a. 01853870275, rappresentata dall’Arch. Valter Granzotto nella sua qualità di legale
rappresentante che individua quale Professionista responsabile della prestazione l’Urb. Francesco
Finotto nato a Eraclea, il 28.04.1955, iscritto all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia

—

settore Pianificazione al n. 3189, entrambi

domiciliati in San Donà di Piave via C. Battisti 39, di seguito incaricati
PREMESSO
-

che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65
del 25.09.20 14 è stato 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 e relativa Valutazione Ambientale Strategica sono stati redatti dalla Società

PRO.TEC.O. Soc. Coop.r.l. di San Donà di Piave, il cui incarico è stato affidato con contratto
Rep. n. 4130/2007 del 10.01.2007;
-

che dopo l’adozione è necessario acquisire il parere obbligatorio della Commissione regionale
VAS come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 791 del.03.2009
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“Procedura di VAS per Piani di Assetto del Territorio comunali o intercomunali redatti in
copianificazione”, il cui Allegato Bl) stabilisce le varie fasi del procedimento per l’acquisizione
del parere motivato sul piano spesso ed in particolare sul rapporto ambientale e Sintesi non
tecnica;
-

che con nota prot. n. 14103 del 13.05.2015 è stata trasmessa la documentazione necessaria al fine
di acquisire il parere da parte della Commissione VA$;

-

che con nota prot. n. 297097 del 17.07.2015 del Dipartimento Territorio della Regione Veneto
—

Sezioni Coordinamento Commissioni (VAS

—

VINCA —NUVV) sono state richieste

integrazioni documentali ed integrazioni tecniche, tra cui la predisposizione della valutazione di
incidenza ed altro ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299/20 14
“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357
/1997 e s.m.i.

—

Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità

operative”.
-

che per le integrazioni e l’adeguamento per la parte tecnica è necessario ricorrere ad un incarico
specifico alla Società PRO.TEC.O. Soc. Coop.

—

Progettazione Tecnica Organizzata di San Donà

di Piave in quanto redattrice del Piano in oggetto e poiché l’attività richiesta esula ed è aggiuntiva
rispetto a quanto previsto dall’apposito contratto in essere.
-

che con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio Reg. Gen. n 628 del
31.08.2015, si è provveduto ad affidare il relativo incarico approvato lo schema del presente disciplinare,
ed impegnata la relativa somma per le competenze dovute;
,

Tutto ciò premesso;
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 62$ del 31.08.2015 si conviene e stipula quanto
segue:
ART. 1- OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione conferisce agli incaricati l’incarico per la redazione degli adeguamenti ed
integrazioni tecniche, tra cui la predisposizione della valutazione di incidenza ed altro ai sensi della
relative

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299/20 14 “Nuove disposizioni
all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357 /1997 e s.m.i.

—

Guida

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, richiesti con nota
Prot. n. 297097

del 17.07.2015

del Dipartimento Territorio della Regione Veneto

Coordinamento Commissioni (VAS

—

VTNCA —NUVV)

—

Sezioni

al fine dell’acquisizione del Parere
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obbligatorio

della Commissione Regionale VAS, propedeutico aH’approvazioOne del Piano di

Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.
ART.2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
-

Gli incaricati predisporranno

e presenteranno i seguenti elaborati:

a) Lo studio per la valutazione di incidenza compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/20 14
(completo dei dati in formato vettoriale per i sistemi informativi geografici e in un formato
coerente con le specifiche cartografie regionali;
b) La dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F
alla D.G.R.2299/2014);
c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48
del D.P.R. n. 445/2000

—

Allegato G alla D.G.R. n. 2299/20 14.

I documenti e gli elaborati verraimo forniti in originale e numero tre copie cartacee, oltre al DVD.
L’Amministrazione dovrà mettere a disposizione

tutta la documentazione che sarà richiesta e

necessaria per la redazione degli elaborati di cui al presente incarico.
Essa dovrà consentire l’accesso presso gli uffici di dipendenza comunale e agevolare quello presso
Enti, uffici, amministrazioni, presso i quali possono essere reperiti dati, elementi di informazione,
copia di documentazioni e quant’altro può ritornare utile per l’acquisizione di elementi di conoscenza
dei problemi e dei fenomeni, nonché per la formazione di proposte di progetto.
ART. 3- COLLABORAZIONI
Gli incaricati sono autorizzati ad avvalersi del contributo di collaboratori specifici rimanendo sempre
responsabili dell’incarico.
ART. 4- TEMPI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati di cui al presente incarico dovranno essere presentati entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di stipula della presente convenzione;
ART. 5- ONORARI
Il compenso ed il rientro delle spese borsuali è individuato in Euro 5.000,00 al netto di Inarcassa
4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 6.344,00.
ART. 6- LIQUIDAZIONE COMPETENZE
Il compenso quantificato al precedente articolo 5 verrà liquidato secondo le scadenze di seguito
riportate:
-

70% entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati in forma definitiva;
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-

30% entro 30 giorni dall’emissione del parere della Commissione VAS.

Qualora il ritardo superi i 30 giorni dalle scadenze previste, saranno corrisposti, con il saldo dei
compensi, gli interessi legali ragguagliati al tasso Ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia
maggiorato di 5 punti percentuali.
ART. 7- INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Nel caso in cui gli incaricati non consegnino gli elaborati nei termini previsti verrà applicata una
penale computata nella misura pari a €. 100 per ogni settimana di ritardo.
Qualora l’Amministrazione di sua iniziativa proceda alla revoca dell’incarico, agli incaricati
dovranno essere corrisposti gli onorari per il lavoro fatto o predisposto, sino alla data di
comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 143 del 02.03.1949 e successive modificazioni.
La revoca dell’incarico di cui al precedente comma deve essere motivata.

ART. $

-

PROPRIETA’ DOCUMENTAZIONI ED ELABORATI

La documentazione prodotta resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione una volta
pagato il compenso pattuito agli incaricati.
ART. 9- DIVERGENZE
Eventuali divergenze che avessero a sorgere tra l’Amministrazione e gli incaricati circa
l’interpretazione della presente convenzione e le modalità della sua applicazione, qualora non sia
possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale Ordinario competente per
territorio
ART. 10- DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione si fa riferimento alla Tariffa Professionale
degli Ingegneri e degli Architetti di cui alla legge 2.3.1949, n. 143 e successive modificazioni.
j)

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e
dagli incaricati accettato in solido e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive impartite
dall’Amministrazione stessa.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.13l/$6 in quanto tutte le
prestazioni sono soggette ad IVA

,

pertanto tutti gli oneri presenti e futuri, inerenti e connessi

all’esecuzione della presente convenzione, saranno a carico dell’Amministrazione e degli incaricati
per il 50% ciascuno.
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I professionisti individuati quali responsabili delle prestazioni

dichiarano che le prestazioni

professionali che svolgeranno per l’espletamento dell’incarico si intendono compensate e liquidate
con il pagamento delle fatture emesse dalla Società Pro.Tec.O, S.c.r.l. P.I. 01853870275.
Si dà atto che la Pro. Tec. O. S.c.r.l., in quanto operante nell’esercizio di impresa è esente dalla ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 598 del 29.09.1973 e art. 25 D.P.R. n. 600 del 29.09.1979.
Letto, confermato

sottoscritto
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