
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Unità di Progetto Pianificazione del Territorio n. 12   del  25/07/2013

- Unità di Progetto Pianificazione del Territorio

Oggetto: Conferimento incarico  professionale allo  Studio  Associato di  ingegneria e  geologia 
TECHNE di  Grado (GO) per redazione di  una indagine  idrogeologica a Mugnai, 
nell'area  ricompresa  tra  il  Torrente  Stizzon  ed  il  Torrente  Musil  finalizzata 
all'individuazione  della  causa  degli  allagamenti  nell'area  con  individuazione  delle 
possibili soluzioni tecniche (C.I.G. n° 52600212A5)

Premesse
Con Determina  n°  18/UPT in  data  20/11/2012  veniva  approvato  il  bando  per  conferimento  di 
incarico  professionale  per  l'effettuazione  di  una  indagine  idrogeologica  a  Mugnai,  nell'area 
ricompresa tra il  Torrente Stizzon ed il  Torrente Musil  finalizzata all'individuazione della causa 
degli allagamenti nell'area con individuazione delle possibili soluzioni tecniche.
Entro il termine di scadenza sono pervenute n° 30 richieste di partecipazione.
In data 12/12/2012 sono state aperte le buste e data lettura delle richieste e dei relativi curricula 
allegati in conformità a quanto richiesto dal bando ed è stato redatto un “Verbale di apertura delle 
buste-offerta”.

Motivazioni
Esaminati i curricula pervenuti e sentiti  per un colloquio con l'Assessore alla Pianificazione del 
Territorio alcuni studi specializzati nella materia si è ritenuto più idoneo alle esigenze dell'incarico 
richiesto lo Studio Associato di ingegneria e geologia TECHNE con sede in Campo dei Patriarchi 
n° 5 a Grado (GO) P.IVA: 01032960310. Tenuto conto delle figure professionali che compongono 
lo  studio  e  che  coprono  tutti  gli  aspetti  della  problematica  oggetto  dell'incarico  nonché  della 
specifica pluriennale esperienza documentata dai curricula stessi.

Normativa/Regolamenti di riferimento

• D.Lvo n° 163/2006 e successive modificazioni;
• D.P.R.  05/10/2010  n°  207,  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  D.Lgs.  n° 

163/2006;
• Legge n° 136/2010 (art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari);
• “Regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 

individuali  e  soggetti  esterni”  approvato  con  delibera  di  Giunta  Municipale  n°  72  del 
15/03/2010 e ss.mm. e ii.;

• Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia come modificato 
con deliberazione consiliare n° 23 del 28/02/2011;

• Regolamento per le attività contrattuali dell’Ente;



• Delibera di Giunta Municipale n° 208 del 28/12/2012 che autorizza i dirigenti all'adozione 
di  determinazioni  nell'esercizio  finanziario  2013  nelle  more  dell'approvazione  del  PEG 
2013; 

• Art. 48 del vigente Statuto comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

DETERMINA

1. di approvare il “Verbale di apertura delle buste-offerta” in data 12/12/20123;
2. di conferire allo  Studio Associato di ingegneria e geologia TECHNE con sede in Campo dei 

Patriarchi  n°  5  a  Grado (GO) P.IVA:  01032960310  (C.I.G.  n°  52600212A5)  l'incarico 
professionale per la redazione di una indagine idrogeologica a Mugnai, nell'area ricompresa 
tra il Torrente Stizzon ed il Torrente Musil finalizzata all'individuazione della causa degli 
allagamenti nell'area con individuazione delle possibili soluzioni tecniche;

3. di subordinare l'incarico all'assunzione da parte del suddetto studio professionale di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modificazioni ed alla presentazione di idonea certificazione comprovante 
la regolarità delle posizioni nei riguardi degli obblighi contributivi e previdenziali;

4. di  procedere alla  pubblicazione del  presente  provvedimento su sito  web del  Comune di 
Feltre, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.L. 22/06/2012 n. 83;

5. di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti:

Fonte di finanziamento e cap/E Data stimata acquisizione 
entrata

Data scadenza 
del pagamento

Cap. 2457/2013 31/12/13 31/12/13

6. di imputare la somma di € 10.000,00 come indicato nella seguente tabella:

codice codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi codice
C. di R. Interv.to peg bilancio impegno

4400 01.09.01.03 1707 2012 Incarichi  professionali  per 
pianificazione urbanistica

€ 2.786,78 (p.2465/12) 
s. 2913/12

02.09.06.01 6521 2013 Realizzazione di interventi e di opere 
connesse al ripristino ambientale

€ 7.213,22 sp.1559/13

* * * * * * * *

– parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio Oliviero 
Dall'Asen in data 29/07/2013

– registrazione impegno inserito da: Cinzia Canova in data 09/08/2013

– parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.  147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio Renato Degli Angeli in data 09/08/2013

Feltre, lì  12/08/2013
Il Dirigente

Oliviero Dall'Asen



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì  12/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli


