
Bur n. 67 del 12/07/2016

(Codice interno: 326006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 35 del 14 aprile 2016
Affidamento incarico per l'effettuazione del rilievo plano altimetrico dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia

Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso. CIG ZE017E3090. D.Lgs. 163/06, D.P.R. 207/10, L.R.27/2003 e DGR
2049/2015.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico per l'effettuazione dei rilievi planoaltimetrici dell'area dell'ultimo miglio
sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di Treviso, interessata dai lavori finanziati con DGR
2049/2015. I rilievi svolti costituiranno uno dei documenti da allegare alla successive procedure ad evidenza pubblica che
l'Amministrazione porrà in essere per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza.

Estremi dei documenti principali dell'istruttoria: DGR n.2049 del 23 Dicembre 2015; DGR 583 del 29 Aprile 2014; Nota
Studio Vescovo 18.12.2015.

Il Direttore

Premesso che:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2049 del 23 dicembre 2015 ha approvato il finanziamento dei lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00;

• 

La Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento da realizzarsi
nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento"
approvato con DGR 583/2014;

• 

Nel dare avvio alla concreta programmazione dei lavori, si tratta in primo luogo di procedere all'effettuazione dei
rilievi planoaltimetrici dell'area interessata dai lavori medesimi, rilievi che costituiranno uno dei documenti da
allegare alle successive procedure ad evidenza pubblica che l'Amministrazione porrà in essere per le attività di
progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza;

• 

In tal senso si è proceduto ad avviare nel rispetto delle procedure di cui alla Dgr 2401/2012, un procedura di confronto
ad evidenza pubblica, per l'incarico di effettuazione dei suddetti rilievi;

• 

La migliore offerta risulta essere quella trasmessa, in data 18 dicembre 2015, per l'importo complessivo di euro
13.829,92, presentata dallo studio Geometra Luca Vescovo, con sede in Via Baluello 70 Pianiga (VE), ed agli atti del
Settore Demanio e Patrimonio;

• 

Si tratta, pertanto, con il presente atto di prendere atto della migliore offerta pervenuta ed affidare l'incarico di
effettuazione dei rilievi planoaltimetrici dell'area interessata dai lavori, incarico il cui espletamento si concluderà entro
il corrente anno;

• 

Vista la nota prot. n. 112741 del 22 marzo 2016 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC con la quale, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali soggette che costituiscono "contributi
rendicontazione", le strutture incaricate dell'attuazione delle linee di intervento del PAR FSC Veneto 2007-2013 sono state
delegate alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione
degli interventi finanziati;

Considerato che:

la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al
PAR Regione Veneto, adottato il 1° agosto 2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria
Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla
Corte dei Conti il 22 agosto 2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;



il suddetto impegno di spesa, per complessivi Euro 13.829,92, trova copertura sullo stanziamento di risorse FSC da
accertare in termini di competenza, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della
competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC
2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE
20/01/2012, n.9)" (codice SIOPE 4.02.01.4215 Altri trasferimenti da Stato in conto capitale, codice V° livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);

• 

Preso Atto che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative previste
nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedere" del PAR FSC 2007-2013;

Visto il D. Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il D. Lgs 163/2006;
Viste le LL.RR. 1/97, 39/01, 27/2003 e 54/2012;
Vista la L.R. n. 8 del 24 Febbraio 2016;
Vista la DGR 2049 del 23 Dicembre 2015;
Vista il preventivo pervenuto dallo studio Geometra Luca Vescovo in data 18.12.2015;
Vista la documentazione agli atti;

decreta

di prendere atto della migliore offerta pervenuta e, per l'effetto, di affidare al geometra Luca Vescovo, con studio in
Pianiga (VE) ,Via Baluello n.70, l'incarico di effettuazione dei rilievi planoaltimetrici dell'area interessata dai lavori di
realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere
sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili";

1. 

di impegnare l'importo complessivo di Euro 13.829,92, a favore di geometra Luca Vescovo con studio in Pianiga
(VE),Via Baluello n.70, (omissis) P. IVA 03823250273, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102456
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la Mobilità Sostenibile -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE
11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" relativo all'Asse 4 del PAR FSC
2007-2013 CIG ZE017E3090, Art.18 -PDC U.2.02.03.05.001" Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti" Codice SIOPE 2101, con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

2. 

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di Euro 13.829,92 IVA e oneri contributivi compresi, per i servizi
tecnici entro il corrente esercizio finanziario, su presentazione di regolare fattura, ad avvenuto riscontro dell'effettiva
esecuzione dei servizi resi ed entro 30 giorni dal ricevimento della parcella, secondo le modalità stabilite dalla lettera
d'incarico;

3. 

di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento della somma pari a Euro 13.829,92 a valere
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice SIOPE 4.02.01.4215 Altri trasferimenti da Stato
in conto capitale, codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 con
soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla
copertura delle spese relative al progetto VE2AP071 (CUP H93H14000060002) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto
2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione
Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione
Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai
sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il
22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;

4. 

di dare atto che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno è perfezionata e qualificabile come "debito commerciale" e
non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

5. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;

7. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 

Gian Luigi Carrucciu
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