Bur n. 176 del 24/12/2021

(Codice interno: 465391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO n.
12 del 15 novembre 2021
Affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali dell'intervento di "Realizzazione di una struttura per ospitare competizioni internazionali per la disciplina
del bob, parabob e skeleton" in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Trattativa diretta su MEPA. 1735196/2021. CIG.
8785490FAF. Rettifica e integrazione decreto n. 4 del 24.06.2021.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rettificare e integrare il decreto n. 4 del 24.06.2021 relativo all'affidamento del servizio
di ingegneria e architettura per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di
"Realizzazione di una struttura per ospitare competizioni internazionali per la disciplina del bob, parabob e skeleton" in
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - Trattativa diretta su MEPA. 1735196/2021 - CIG. 8785490FAF, per la rimodulazione
degli oneri previdenziali.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con decreto del Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio n. 4 del 24.06.2021, a seguito di
trattativa diretta su MEPA. 1735196/2021, è stato affidato alla società DBA PRO. S.P.A., con sede in Santo Stefano di Cadore
(BL) C.F: 01673560304 e P.IVA: 00812680254 il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del documento di
fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di "Realizzazione di una struttura per ospitare competizioni internazionali
per la disciplina del bob, parabob e skeleton" in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) per un importo di aggiudicazione pari ad
€ 72.890,05;
- con medesimo provvedimento sul capitolo di spesa n. 104247 "Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e Grandi
Eventi - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 18, L.R. 23/02/2016, N.7 e Art. 2, L.R. 25/11/2019, N.44)", articolo 16, Piano dei
Conti: U.1.03.02.11.999, con imputazione all'esercizio finanziario 2021, è stato assunto l'impegno di spesa a favore di detta
società per l'importo complessivo di € 88.925,86, corrispondente all'importo di aggiudicazione, pari ad € 72.890,05, oltre IVA
nella misura di legge del 22%, pari ad € 16.035,81;
• detto importo, per una errata determinazione, non tiene conto degli oneri contributivi da riconoscere al citato operatore
economico in quanto rientrante nella fattispecie delle società di ingegneria;
DATO ATTO CHE:
• risulta pertanto necessario apportare una rettifica agli importi di aggiudicazione inseriti nelle premesse del decreto n. 4
del 52 del 24.06.2021 per la rimodulazione dei predetti oneri previdenziali, come meglio di seguito specificato: €
72.890,05 importo di aggiudicazione, a cui sommare il contributo C.N.P.A.I.A nella misura del 4%, corrispondente ad
€ 2.915,60 e l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente ad € 16.677,24, per un importo complessivo pari ad €
92.482,89;
• conseguentemente l'impegno di spesa n. 6788/2021 assunto con decreto n. 4 del 24.06.2021 sul capitolo di spesa n.
104247 "Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e Grandi Eventi - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 18, L.R.
23/02/2016, N.7 e Art. 2, L.R. 25/11/2019, N.44)", articolo 16, del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 , con
imputazione all'esercizio finanziario 2021, deve essere aumentato per l'importo di € 3.557,03;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la somma di € 3.557,03 a favore della Società DBA PRO. S.P.A., con sede in
Santo Stefano di Cadore (BL) - CIG: 8785490FAF, e procedere con le scritture contabili secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017.
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019", come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
VISTA la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 1219/2020, n. 50/2021 e n. 237/2021;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 39/2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale";
VISTA la L.R. n. 40/2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la propria competenza in virtù dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 29 novembre 2019;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare una modifica in aumento di € 3.557,03, (IVA e oneri inclusi) all'impegno di spesa n. 6788/2021 assunto
con decreto n. 4 del 24.06.2021 sul capitolo di spesa n. 104247 "Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e
Grandi Eventi - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 18, L.R. 23/02/2016, N.7 e Art. 2, L.R. 25/11/2019, N.44)", articolo
16, del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999, con imputazione all'esercizio finanziario 2021, codice CIG: 8785490FAF;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di dare atto che le obbligazioni di spesa sono esigibili entro il 31.12.2021;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)

