
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA

N. 307  DEL 28/09/2013

OGGETTO:
Incarico  all’impresa  GIRARDI  IVANO  per  lavori  di  pulizia  area  “ex 
Tessitura Zangrando” – cantiere Sviluppo & Investimenti srl. Ordinanza n. 
10 del 19/02/2013.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Barbon arch. Lorenzo

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio



Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Area tecnica e amministrativa

Premesso che:
1) Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Vista l’ordinanza sindacale n. 10 del 19/02/2013 con la quale il Sindaco ordinava a:
 ditta  Sviluppo  &  Investimenti  s.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Marzabotto  n.  5,  31100 

TREVISO (TV)  ed al legale rappresentante della stessa: sig. Dott. VIATORI GIORGIO, 
nato a Trieste il 08/09/1973; 

 al curatore fallimentare  Dott. Roberto Cortellazzo Wiel, con sede in Piazza Rinaldi n. 4  - 
31100 TREVISO;  

di effettuare, entro 30 (trenta ) giorni dalla notifica dell’ordinanza, le seguenti opere e lavori :
 un intervento urgente di sistemazione dell’area, relativamente  al taglio dell’erba e degli  

arbusti nel frattempo abbondantemente cresciuti sul lotto;
 la  sistemazione  delle  recinzioni  di  cantiere,  che  andranno  arretrate  rispetto  alla  sede  

stradale , per ripristinare il decoro e garantire il passaggio pedonale lungo la via pubblica.
da eseguirsi sull’area scoperta del cantiere edile così identificato in catasto terreni : Comune di  
Breda di Piave, sezione urbana A, foglio n. 8, mappale n. 218, 1028, 1029, 1026, 1023,1022, in 
via Trento Trieste a Breda di Piave ;

Considerato che la ditta sopracitata non ha eseguito l’ordinanza ovvero l’intervento di 
pulizia sopracitato e che la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza 
n.  185  del  9/08/2013  e  che,  nonostante  solleciti  e  diffide,  tale  ditta  non  sarà  in  grado  di 
ottemperare all’ordinanza, l’Ente deve intervenire in sostituzione del proprietario sopracitato per 
eseguire l’intervento di pulizia del cantiere, per le ragioni di sicurezza e di igiene pubblica che  
hanno resa necessaria la citata ordinanza;

Atteso  che  il  giudice  Dr.  Alberto  Valle  ha  dato  l’autorizzazione  in  data  17/09/2013 
all’intervento sostitutivo in capo al Comune di Breda  come richiesto dal Comune e dal Curatore  
fallimentare dr. Bruno Mesirca,  per intervenire con la pulizia dell’area, sostenendo gli oneri  per 
un valore di circa € 2.100 oltre all’iva,  che verranno anticipati dal Comune di Breda di Piave,  
con rivalsa nei confronti del proprietario inadempiente;

Acquisito un preventivo di spesa dall’impresa Girardi Ivano, con sede in via Vic. Davanzo n. 
5 a Saletto di Breda di Piave (TV), C.F. GRR VNI 54M10 B128S, in data  29/07/2013 prot. 9359, 
per l’importo di € 2.100,00 + iva 21%, relativo all’esecuzione dei lavori di pulizia del cantiere;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in 
Legge  07.08.2012,  n.  135,  con  riferimento  alla  Centrale  di  Committenza  Consip  è  stato 
verificato che nel sito www.acquistiinrete.it:

 non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, 
n.  488,  aventi  ad  oggetto  lavori  comparabili  con  quelli  oggetto  del  presente 
provvedimento  e  che,  alla  data  dell’attuale  provvedimento,  non  ci  sono 
procedimenti  programmati  o in fase di  studio per l’avvio  di  gare con medesimi 
articoli;

 non sono presenti  nel  mercato  elettronico  Me.PA  offerte  per  lavori  analoghi  a 
quello oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto:

- che l’incarico di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

- di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi, di importo inferiore a €  
40.000,00, dall’art.  125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

http://www.acquistiinrete.it/


- di quanto disposto dall’art. 326 e seguenti del D.P.R. 207/2010; 
- che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 

deliberazione  consiliare  n.  31  del  20.03.2012,  disciplina  le  modalità  di  affidamento  del 
lavoro in questione;

 Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico in questione applicando le 
modalità e norme sopra elencate (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e art. 10 del vigente  
Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia),  previste  per  incarichi  rientranti  nella 
fattispecie in questione;

Acquisito il codice CIG Z000BAB1EE ;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di affidare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, l’incarico per l’esecuzione dei lavori  di  pulizia del cantiere area “Piruea ex 
Tessitura Zangrando“ – all’impresa GIRARDI IVANO, con sede in via Vic. Davanzo n. 5 
a Saletto di Breda di Piave  (TV) C.F. GRR VNI 54M10 B128S, come da preventivo del 
26/07/2013, pervenuto in data 29/07/2013 prot. 9359, dell’importo di € 2.100,00 + iva 
21%, per un totale di € 2.541,00;

2. di imputare la sopracitata spesa di € 2.541,00 al cap. 1870 Tit. 1, Funzione 9, Servizio 
1, Intervento 03,  ad oggetto “Demolizione coattiva abusi edilizi “ del bilancio corrente 
esercizio;

3. di dare atto che il Comune farà azione di rivalsa della spesa, come sopra sostenuta, nei 
confronti  della  fallita  ditta  inottemperante  all’ordinanza  citata  nelle  premesse,  per  il  
recupero degli oneri di spesa, come autorizzato dal competente Giudice. 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì 27.09.2013 f.to    Lorenzo Ivana 

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

GIRARDI IVANO GRR VNI 
54M10 
B128S

€ 
2.541,00

Determinazion
e n. _307 del 
28/09/2013

TECNICO
Barbon 
Lorenzo

Spesa in 
Economia. 

Affidamento 
diretto
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