
 
 
 
 

Disposizione dell’Amministratore Unico 
 

N. 577               del 23/10/2007 
 
 

Struttura Proponente Struttura Incaricata 
dell’esecuzione 

Strutture Interessate 

Sezione Ricerca e 
Sperimentazione 

Settore Agroenergie e  
Fuori Foresta 

Settore Finanziario e 
Ragioneria 

 
Settore Affari Legali e 

Contenzioso 
 

Centro Vivaistico di 
Montecchio Precalcino 

 
 

 
 

Oggetto: affidamento di un incarico di lavoro autonomo al Geom. Zoppe’ Luigi di 
Farra d’Alpago (BL), per  il collaudo statico relativamente alla straordinaria manutenzione 
del fabbricato uso servizi e uffici esistente presso il vivaio forestale di Pian dei Spini del 
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Veneto Agricoltura, in comune di Tambre 
(BL). 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

PREMESSO che con DAU n. 312 del 15 Giugno 2007 Veneto Agricoltura affidava al 
Geom. Mauro Azzalini di Chies d’Alpago un incarico di lavoro autonomo per la redazione di un 
progetto esecutivo, della direzione lavori e cura delle pratiche amministrative relative alla 
sistemazione di beni immobili siti in Comune di Tambre (BL), presso il vivaio forestale di Pian dei 
Spini; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alle operazioni di Collaudo statico in corso d’opera 

dei lavori in oggetto, a norma del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, della L.R. 07/11/2003 n. 27 e della 
L.R. 21/05/2004 n. 13 art. 28), comprese redazione del Verbale di Collaudo finale e spese per 
esecuzione della prestazione; 

 
CHE per la attività di cui all’oggetto, con richiesta di offerta prot. n. 27717 del 21 Agosto 

2007, inviata a mezzo fax nella stessa data, sono stati invitati n. 3 professionisti locali e che è 
risultato vincitore, in quanto miglior offerente, il Geometra Luigi Zoppe’ di Farra d’Alpago (all. n. 
1); 
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RITENUTO di affidare al Geometra Zoppe’ Luigi di Farra d’Alpago (BL) un incarico di 
lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 c.c. ss., relativamente alla fornitura della prestazioni 
predette e per il costo di € 416.00 iva esclusa, quindi per un totale di € 499.20 onnicomprensivi di 
ogni onere e spesa, da svolgersi secondo le modalità, termini e condizioni meglio specificate 
nell’allegato schema di lettera di incarico (all. 2); 

 
VISTA la L.R.V. 5/09/1997, n. 35; 

 VISTA la D.C.R.V. 02/03/2006, n. 45; 

 VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380; 

 VISTA la L.R.V. 07/11/2003 n. 27; 

VISTA la L.R.V. 21/05/2004, n. 13 art. 28); 

 VISTO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
Tutto ciò premesso 
 

d i s p o n e 
 

1. di affidare al Geometra Zoppe’ Luigi di Farra d’Alpago (BL) un incarico di lavoro 
autonomo, ai sensi dell’art. 2222 c.c. ss., relativamente alla fornitura della 
prestazioni indicate in premessa per il costo di € 416.00 iva esclusa, quindi per un 
totale di € 499.20 onnicomprensivi di ogni onere e spesa, da svolgersi secondo le 
modalità, termini e condizioni meglio specificate nell’allegato schema di lettera di 
incarico (all. 2) che si approva quale parte integrante della presente disposizione; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 27/2003, 

sarà pubblicato all’Albo Aziendale ed inserito nel sito Internet di Veneto Agricoltura, 
nonché inviato all’Ossevatorio Regionale  sui LL.PP.; 

 
3. l’onere complessivo di € 499.20 farà carico al cap. 1274 – U.P.B. 127 anno 2007, a 

valere sulle disponibilità recate dalla DAU n. 632 del 28/12/2006; 
 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente Responsabile 
del Settore Agroenergie e Fuori Foresta; 

 
5. la presente disposizione non è soggetta a controllo ed è esecutiva dalla data di 

adozione.  
 
Allegati: 

1. Offerta Geom. Zoppè 
2. lettera di incarico 
3. curriculum vitae 
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