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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Edilizia privata - Urbanistica e Vigilanza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  282 DEL 11/10/2019 
 

OGGETTO:  Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA). Affidamento incarico ed 

impegno di spesa. Cig: Z8B2A072FD. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

VISTO: 

- la legge 28/02/1986 n.41 che al comma 21 dell’art. n.32 dispone per gli Enti Locali a dotarsi di piani 

per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- la legge Regione Veneto 12 luglio 2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche"; 

- la DGR n. 2422 del 08/08/2008 “Disposizioni applicative alla LR n. 16/2007 

- la DGR n. 840 del 31/03/2009 “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati 

all’istruzione con riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario dell’ordinamento scolastico e dei Centri 

di Formazione Professionale” con la quale la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto 

dall’art. 6 della LR 12/07/2007 n. 16; 

- la DGR n. 841 del 31/03/2009 “Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione 

delle barriere architettoniche (PEBA)”, in attuazione a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 della LR 

12/07/2007 n. 16. 

 

ATTESO che la redazione del PEBA è volta a garantire il massimo livello di mobilità nell’ambiente abitato 

ed a garantire l’accessibilità e visibilità di edifici pubblici, l’accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti 

o naturali ed alla fruizione dei trasporti da parte di tutti secondo criteri di pianificazione/prevenzione e buona 

progettazione e che pertanto questa amministrazione intende dotarsi del predetto documento; 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad acquisire il PEBA; 

 

DATO ATTO che l’attuale organico ed i mezzi disponibili presso l’ufficio tecnico comunale è tale da non 

consentire il ricorso alla struttura interna per lo svolgimento di tale adempimento, ai sensi dell’art.90, del 

d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSTATATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di bilancio; 

 

VISTA la proposta di disciplinare di incarico presentata da PM Studio di Architettura - Arch. Massimo Piani 

con studio in Via Guido Rossa n. 8 a Ponte della Priula (TV) assunta al protocollo n. 6569 in data 13 agosto 

2019 allegata al presente atto, recante peraltro anche il preventivo di spesa per la redazione del PEBA per 

l’importo di €.14.998,80 (oneri accessori e fiscali inclusi) e valutata l’offerta conveniente e idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 
 

VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che il fine che si intende perseguire è quello di procedere 

 alla redazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche” P.E.B.A. mediante incarico che si 

 articolerà in tre fasi: 

- Fase 1 – Analisi dello stato di fatto: acquisizione dati e informazioni, individuazione barriera 

architettonica e tipologica (edifici e spazi pubblici di uso pubblico) e consultazione pubblica; 

- Fase 2 – Progettazione degli interventi, indicazione delle priorità, stima dei costi e presentazione 

pubblica; 

- Fase 3- Programmazione degli interventi, definizione del programma pluriennale degli interventi 

secondo il grado di priorità assegnato. 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0016.html?numLegge=16&amp;annoLegge=2007&amp;tipoLegge=Alr%29
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208848
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214488
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214489
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VISTO l’art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 di tracciabilità dei flussi finanziari e relativa tempistica di 

attuazione e considerato che codesta ditta è obbligata ad assicurare la tracciabilità dei flussi relativi al 

presente incarico e che per lo stesso il Codice Identificativo Gara(CIG) cui fare riferimento èZ8B2A072FD;   

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione per 

gli esercizi 2019/2021 e successive variazioni; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 e successive variazioni; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 24.09.2019 di Variazione al Bilancio di Previsione 

2019-2021, ai sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n.267; 

VISTO il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Area Edilizia Privata-Urbanistica e Vigilanza; 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di affidare alla PM Studio di Architettura – Arch. Massimo Piani con sede a Ponte della Priula di 

Susegana (TV) (P.IVA 03181110267) la redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

verso il corrispettivo di euro 14.420,00 oltre ad €. 576,80 per 4% CNPAIA, E 2,00 per bollo e così 

complessivamente €. 14.998,80; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello della redazione del Piano Eliminazione Barriere 

Architettoniche di cui all’art. 8, comma 1 della L.R. 12/07/2007 n. 16 e D.G.R. n. 841 del 

31/03/20109; 

- l’oggetto è l’affidamento di incarico professionale, il quale verrà perfezionato mediante 

sottoscrizione di disciplinare di incarico professionale contenente le clausole e le modalità di 

espletamento dell’incarico; 

4. di impegnare a favore di PM Studio di Architettura – Arch. Massimo Piani la somma di €.14.998,80 

mediante imputazione su Miss.8 Prog. 1 Tit.1 Macr.3 Piano dei conti: U.1.03.02.11.999 al capitolo 

1240, esercizio finanziario 2019; 

5. di approvare lo schema di disciplinare professionale allegato alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

6. di comunicare al professionista la presente determinazione ed il codice identificativo dell’Ufficio 

destinatario della fatturazione elettronica A8QBDO, ai sensi del DM 03.04.2013, n.55; 

7. di dare atto che l’anzidetto importo verrà liquidato con successivo provvedimento, sulla base dei 

documenti e titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore; 

8. di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i. 

(tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3- co.9 bis ella legge costituisce causa di 

risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno 

riportare il seguente codice CIG Z8B2A072FD; 

9. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti 

dalla normativa vigente. 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA-

URBANISTICA E VIGILANZA 

F.to Maria Augusta Andreetta 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA-

URBANISTICA E VIGILANZA 

F.to Maria Augusta Andreetta 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

CAP. PIANO DEI 

CONTI 

EURO IMPEGNO 

n.  

CREDITORE 

1240 U.1.03.02.11.999 14.998,80 1694 Studio MP di Architettura-  

arch. Massimo Piani 

 

Il presente atto è pertanto esecutivo 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Paolo Orso 

 


