
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 26 

in data 21/03/2022 

 
 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
 

  AREA TECNICA 

Oggetto: Affidamento incarico e impegno di spesa per aggiornamento Piano Comunale di 
Protezione Civile.  

Ditta: Res Ambiente Srl, Via Matteotti 42/A - 31015 Conegliano (TV), P.IVA 
04398340267.  

CIG Z8335AF1BD 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2010 con la quale è stato 
approvato il Piano Comunale di Protezione Civile (Validazione Definitiva rif.to DGR 573/2003); 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23/06/2016 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2020 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile ed è stata recepita la CLE 
(condizione limite di emergenza);  

PRESO ATTO che a seguito dell’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 
09/03/2021, il Comune di Revine Lago è stato riclassificato in Zona sismica 1;  

VISTA la necessità di aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto la 
sopracitata riclassificazione ha significative ricadute procedurali sia sul piano edilizio che 
emergenziale;  

VISTO l’art.1, comma 2 lettera a) del Decreto Legge n°76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale” secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del D.Lgs. n°50 del 2016, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento 
diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e 
comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs.50/2016; 

 



 
 

 
 

VISTO che trattandosi di spesa inferiore ai 5.000 euro non si rende obbligatorio, ai sensi dell’art. 
1, comma 450 della Legge n°296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 
n°145/2018, il ricorso al mercato elettronico istituito dalla Consip spa; 

RITENUTO opportuno affidare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile alla 
ditta Res Ambiente Srl, già redattrice del piano originario, nonché dei successivi aggiornamenti, in 
quanto ha sempre svolto il compito con serietà e competenza;     

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 22/12/2021 con protocollo n. 9971 dalla ditta Res 
Ambiente Srl, Via Matteotti 42/A – 31015 Conegliano (TV), P.IVA 04398340267; 

VISTO il DURC regolare della ditta Res Ambiente Srl numero di protocollo INAIL_29192437 con 
scadenza validità il 19/04/2022; 

VERIFICATO che la spesa è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 
136/2010 s.m.i., e pertanto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG Z8335AF1BD; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in 
economia; 

VISTO che l’intervento trova copertura al capitolo PEG 334250 del bilancio 2022; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 63 del 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e la deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2022-2024;  

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa all’assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2022- 
2024, con la quale sono stati assegnati alla loro gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le 
rispettive competenze;  

VISTO il Decreto n. 10 del 02.11.2021, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici 
e dei Servizi;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende qui 
integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

 

DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi richiamati in premessa, alla ditta Res Ambiente Srl, Via Matteotti 
42/A – 31015 Conegliano (TV), P.IVA 04398340267, l’aggiornamento del Piano Comunale 
di Protezione Civile per un importo pari a € 3.000,00 per quanto riguarda i contenuti minimi 
del Piano, nonché € 920,00 per la formazione e le esercitazioni ad integrazione 
dell’aggiornamento, addizionati dell’iva; 

2. di assumere impegno di spesa nel bilancio di previsione del triennio 2022-2024 anno 2022 
imputando la spesa come da tabella seguente: 
 



 
 

 
 

Capitolo  Piano dei conti  Fornitore Descrizione  Anno Importo € 

334250 U.2.02.03.05.001 Res Ambiente Srl, 
Via Matteotti 42/A – 
31015 Conegliano 
(TV),  

P.IVA 04398340267 

Aggiornamento del 
Piano Comunale di 
Protezione Civile 

CIG Z8335AF1BD 

2022  € 4.782,40 

 (€ 3.920,00 + 
iva 22%) 

 

4. di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2022; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Sevizio Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari; 

6. di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione 
o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

7. di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012. 

 
 

Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 334250 1 06 2 02 311 € 4.782,40 Res Ambiente Srl, Via 
Matteotti 42/A – 31015 

Conegliano (TV),  
P.IVA 04398340267 

Z8335AF1BD 

          

 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
BALZAN SILVIA 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art 183, comma 7 del 
D. Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 
  il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
Maria De Piccoli 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
 


