
Area Lavori Pubblici

Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati -
Nuove Costruzioni

Determinazione n. 1316

del 10/07/2018

Oggetto: Affidamento  incarico  professionale  per  predisposizione  modifiche  e  aggiornamenti
catastali su proprietà provinciali. CIG Z2C23F8A13.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 e il Bilancio di Previsione
2018 – 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e il Piano delle Performance 2018;

VISTO l'art.  31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;

RAMMENTATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel p.e.g. e che a lui spetta disporre i
modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;

PREMESSO che:
– nel  Piano  delle  Alienazioni  e  valorizzazione  del  patrimonio  provinciale,  adottato  con

deliberazione consiliare n. 18/23742 del 29/06/2016, è stata inserita la cessione di una porzione
dell’area sita in Badia Polesine F 24 (all.  B mapp. 463) su cui insiste l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Primo Levi” e l’annessa palestra;

– il  processo di riqualificazione urbanistica dell’area oggetto di cessione (trasformazione della
relativa  destinazione  da  area  destinata  a  “Servizi  collettivi”  ad  area  a  destinazione
“residenziale”)  è stato completato per  cui  si  rende necessario provvedere alla  redazione del
frazionamento della  stessa in tre  distinte  porzioni,  di  cui  due libere da fabbricati  oggetto di
cessione;

CONSIDERATO che: 
– fra le proprietà provinciali figura un lotto di terreno agricolo sito in Trecenta, F. 3 mapp. 00017,

in uso all’Istituto “M. e T. Bellini” IPSAA (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e
l’Ambiente);

– su detto lotto insistono delle unità immobiliari individuate come “Fabbricato rurale” al Catasto
Terreni  per  le  quali,  in  virtù  di  quanto  disposto  dalla  L.  214/2011,  deve  essere  presentata
domanda di inserimento al Catasto Urbano;
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VISTA l’allegata certificazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento in data 01/12/2017
relativa alla carenza di organico di personale tecnico presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia,
per cui si rende necessario affidate un incarico professionale a un tecnico esterno all’Ente per la
predisposizione delle modifiche (frazionamento) e aggiornamenti catastali (iscrizione al N.C.E.U.)
come sopra descritto;

VISTI al riguardo:
– l’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  d.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  che  prevede  la  possibilità,  per

l’acquisizione  in  economia  di  servizi  o  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,
dell’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

– l’art. 3 punto 12) del Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi
della Provincia di Rovigo, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 111/21637 in
data 25/05/2003 e modificato con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 42/10627
in data 03/03/2009, che prevede la possibilità di eseguire in economia l’affidamento di servizi di
consulenza, studi, ricerca, indagini, statistica e rilevazioni;

ACCERTATO che:
– con  note  prot.  44878  –  44904  e  44905  del  07/12/2017  e  successiva  nota  prot.  15944  del

04/05/2018 è stata chiesta la presentazione, da parte di tecnici esperti in materia di elaborazioni
catastali,  di  un  preventivo  –  offerta  per  la  redazione  del  frazionamento  del  lotto  di  Badia
Polesine  e  per  l’iscrizione  al  N.C.E.U.  delle  unità  immobiliari  “Fabbricato  rurale”  site  in
Trecenta come sopra specificato;

– fra le tre offerte pervenute il preventivo – offerta presentato dal tecnico geom. Chiara Biolcati,
via Walter Tobagi n. 46, Costa di Rovigo (RO), acquisito al protocollo provinciale con il numero
16531 dell’8/05/2018, dell’importo di € 4.727,00 comprensivo di contributo integrativo 5% pari
ad € 225,00 ed IVA esente oltre ad € 468,00 per spese di richiesta estratti, presentazione di tipo
frazionamento, tipo mappale doc.fa (da rimborsare a piè di lista su presentazione di regolari
ricevute), per l’importo complessivo di offerta pari ad € 5.195,00, è risultato il più conveniente
fra quelli preposti;

RITENUTO congruo ed economicamente conveniente il preventivo – offerta presentato dalla geom.
Chiara  Biolcati  e  accertata  la  regolarità  contributiva  della  stessa  mediante  acquisizione  del
certificato di regolarità contributiva emesso in data 04/07/2018 dalla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri;

VERIFICATO di  dover  impegnare la  somma di  €  5.195,00 quale compenso per l’espletamento
dell’incarico in parola;

RITENUTO pertanto di adottare il conseguente impegno di spesa;

determina

1) di affidare, per le ragioni in premessa indicate, alla geom. Chiara Biolcati con sede in Costa di
Rovigo, via Walter Tobagi n. 46, l’incarico professionale per:
– redazione del frazionamento, in tre nuovi lotti, dell’area di proprietà della Provincia sita in
Badia Polesine , F. 24 mapp. 463;
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– iscrizione al N.C.E.U. di unità immobiliari insistenti sul mappale 00017 del F. 3 di Trecenta
definite al N.C.T. come “Fabbricato rurale”
alle  condizioni  proposte  dal  tecnico  stesso  con  preventivo  –  offerta  del  04/05/2018,  per  un
importo di € 4.727,00 di cui € 225,00 quale contributo integrativo (5%), IVA esente oltre ad €
468,00  per  spese  di  richiesta  e  presentazione  documenti,  da  rimborsare  su  presentazione  di
ricevute giustificative delle spese effettivamente sostenute;

2) di  stabilire  che l’incarico viene affidato alle  condizioni  fissate  nella  bozza di  disciplinare di
incarico allegata alla presente determinazione, dando mandato all’Ufficio Contratti dell’Ente di
provvedere alla sua repertoriazione dopo la sottoscrizione del disciplinare stesso;

3) di impegnare nell’esercizio 2018, per le motivazioni che precedono, sul capitolo 1534 (Piano
Finanziario 1.03.02.11.999) la somma di € 5.195,00 come da cronoprogramma sotto riportato;

4) di  dare  atto  che  si  procederà  all’impegno  e  al  pagamento  osservando  il  seguente
cronoprogramma:

imputazione dell’impegno pagamento delle somme

anno importo in € anno importo in €

2018 5.195,00 2018 5.195,00

totale 5.195,00 totale 5.195,00

5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto con il presente atto,
provvederà  il  sottoscritto  Dirigente  con  propria  determinazione  di  pagamento  dietro
presentazione di regolare fattura;

6) di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;

7) di  trasmettere  la presente determinazione all’Area Servizi  Finanziari  e,  successivamente,  alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adem-
pimenti di rispettiva competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Preventivo – offerta in data 04/05/2018;
2) Certificato di regolarità contributiva in data 04/07/2018;
3) Certificazione di cui all’art. 31 c. 11 d.lgs 50/2016 in data 01/12/2017;
4) Bozza disciplinare di incarico.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
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E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 5.195,00 1534 01.05.1

SPESE PER BANDI D'ASTA, PROGET TAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, RI LIEVI, SPESE NOTARILI ECC. SU 
LAVORI DI COMPETENZA U.T.-AREA GESTIONE PATRIMONIO IMM.RE ECC

0150 Z2C23F8A13

Ferrari Luigi


