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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 6.7.2017  OGGETTO: Legge Regionale 22 giugno 1993, n. 16. Delibera di Giunta Regionale n. 1605 del 21.10.2016 - annualità 2016. Progetto n. 4 “Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia”. Affidamento diretto servizio stampa cartografie. CIG Z441F435D2.  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che:  
- la Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale” promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale ed istituisce la Conferenza permanente dei Sindaci del Veneto Orientale; 
- con DGR n. 631 del 11.5.2016 la Regione Veneto ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo relativo all'anno 2016 per iniziative proposte dai Comuni e loro forme associative che interessano l'area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale; 
- con DGR n. 1605 del 21.10.2016 la Regione Veneto ha preso atto delle richieste di contributo relative all’anno 2016 per iniziative proposte dai Comuni che interessano l’area del Veneto Orientale e promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, procedendo al relativo impegno di spesa per un importo pari a € 100.000,00; 
- nelle more dell’affidamento dell’incarico a VeGAL per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali, con propria Delibera n. 8 del 26.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di VEGAL ha affidato l’elaborazione di una proposta di articolazione del Piano strategico, del Piano territoriale e del DUP della Città Metropolitana per la zona omogenea, l’elaborazione dell’iter procedurale sugli atti della Città metropolitana relativi alla zona omogenea e l’individuazione degli interventi prioritari del Piano strategico, proposte di accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati alla società PROTECO engineering S.r.l. con sede legale in Via Cesare Battisti n.39 cap 30027 S. Donà di Piave (VE), C.F. e P.IVA 03952490278; 
- con Determinazione REG. GEN. N. 46 del 23.02.2017 il Comune di Gruaro capofila del progetto n. 4 “Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia” ha provveduto ad affidare a VeGAL l’incarico per dare attuazione al progetto; 
- il progetto si è concluso in data 7 giugno 2017 con la redazione della relazione finale “Contributo della Venezia orientale al piano strategico della Città metropolitana di Venezia” e delle cartografie previste nel piano esecutivo. 
- si rende necessario presentare i risultati del progetto negli incontri del 10 luglio 2017 e 12 luglio 2017 a san Donà di Piave e a Portogruaro per i quali è opportuno predisporre del materiale stampato, in particolare per ciascun Comune partner del progetto (22 Comuni) le sei Cartografie realizzate; 
- VeGAL ha in corso una procedura di affidamento del contratto di servizio per la stampa e la fornitura di materiali tipografici, alla data del presente atto non ancora aggiudicato; 
- considerata l’urgenza, è opportuno ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett a) del D.Lgs 50/2016; 
- è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla società Centro Copie Berchet S.a.s. di Saccuman C. & C., su segnalazione del fornitore PROTECO engineering S.r.l., 
- è stato esaminato il preventivo di spesa, ns. prot. n. 23472/A del 06.07.2017, presentato da Centro Copie Berchet S.a.s. di Saccuman C. & C. con sede legale a Padova (PD) in via E. degli Scrovegni n. 27, Cod. Fiscale/P.IVA 02261790287 per il servizio di stampa di tavole tecniche del Piano Strategico della Città Metropolitana, per un importo complessivo pari € 227,48 oltre IVA (franco destinatario) e ritenuto di approvarlo; 
- si ritiene quindi di incaricare la ditta Centro Copie Berchet S.a.s. di Saccuman C. & C. del servizio in oggetto; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z441F435D2; 
- è stato acquisito il DURC prot. INAIL_8095998 del 30.06.2017 (scad. 28.10.2017) che risulta regolare; 
- non sussistono cause di astensione ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;   
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Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente  DETERMINA  - di approvare il preventivo presentato dalla ditta Centro Copie Berchet S.a.s. di Saccuman C. & C. con sede legale a Padova (PD) in via E. degli Scrovegni n. 27, Cod. Fiscale/P.IVA 02261790287 per un importo pari a € 227,48, (franco destino) oltre IVA di legge; - di affidare il servizio il contratto alla ditta Centro Copie Berchet S.a.s. di Saccuman C. & C. con sede legale a Padova (PD) in via E. degli Scrovegni n. 27, Cod. Fiscale/P.IVA 02261790287; - di stipulare il contratto a mezzo corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; - di disporre che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei componenti dell’organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL; - di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.           Il Presidente Angelo Cancellier  


