Bur n. 29 del 13/04/2012

Materia: Consulenze e incarichi professionali
Decreti DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO N. 1122 del 08 novembre 2011
Ordinanze n. 2884/1998, 3027/1999, 3090/2000, 3237/2002, 3258/2002 e 3276/2002. Dgr n. 3941 del 10.12.2004 e n. 2947
dell'11.10.2005. Opere Idrauliche di 2^ categoria fiume Livenza. Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di
espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Interventi
urgenti di diaframmatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (Tv). 1° LOTTO. (Intervento n.
743/2010). Importo complessivo Euro 2.000.000,00. CUP: H59H10000250001. Affidamento incarico professionale per il
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006. CIG: Z9E022D0E3.
Il Dirigente
(omissis)
Decreta

1. Si affida all'ing. Elena Bustreo, (omissis) e partita IVA 01050990256, con Studio in Agordo (Bl) Via Roberto Paganini,
28/A, l'incarico di Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la fase di esecuzione di "Interventi urgenti di
diaframmatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (Tv). 1° LOTTO. (Intervento n. 743/2010)".
2. E' approvato lo schema di Convenzione, debitamente sottoscritto per accettazione dall'ing. Elena BUSTREO regolante i
rapporti tra Amministrazione Regionale e il Professionista in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato al
presente Decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 26.267,88 (Euro 20.874,03 + CNPAIA
4% Euro 834,96 + IVA 21 % sul totale Euro 4.558,89), si farà fronte con la somma già impegnata con decreto del Dirigente
della Direzione Difesa del Suolo n. 357 del 30.12.2010, a valere sul capitolo 100.791 del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2010.
4. La relativa convenzione verrà stipulata dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso.
5. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del
comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso per la durata di gg. 10 dalla sua
adozione ai sensi della Lr 14/89 art. 1 - comma 3 e s.m.i..

Alvise Luchetta
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