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Oggetto:

Determina.zíone n" 7 0 . AT in datu 0 6 . O 4 . 2OL7

Revisione strumenti urbanistici.
Imcarico e impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il RU del comune diUzzano è ormai da molti ar¡ri in salvaguardia, in quanto decadute, per decorrenza
dei termini le previsioni urbanistiche;
Che per effettuare una revisione che possa tenere conto anche delle indicazioni della LR 6512014 e delle
successive modifiche ed integrazioni è necessario eseguire dei controlli di archivio sulle pratiche rilasciate
dal2007 (anno di approvazione del RU) ad oggi, prevedendo una verifica delle volumetrie effettivamente
utilizzate e monitorando o sviluppo urbano del territorio;

Considerato:
Che, per la mole di lavoro dell'ufficio e della caÍerza strutturale dello stesso è materialmente impossibile
attivare internamente tale operazione e pertanto si rende necessario awalersi di un contributo
professionale estemo che possa svolgere tale ricerca;

VISTO che per eseguire tale intervento e studio è indispensabile accedere all'archivio comunale e a
pratiche sensibili e pertanto tale operazione deve essere gestita da personale conosciuto
dall'amministrazione che abbia nozione dell'archivio e dell'ubicazione delle pratiche edilizie, garantendo
una autonoma gestione dell'incarico senza pesare sul personale dipendente per consulenza e assistenza;

PRESO ATTO che effettuata una valutazione di mercato si ritiene che I'Architetto Marina Gianmattei
possa rappresentare la scelta migliore per 1o svolgimento di detto incarico, in quanto già úilizzata
mediante i contratti "Giovani Si" da questa amministrazione e pertanto conoscitrice degli spazi e delle
esigerze dell'ufficio, in grado di attivare la ricerca in maniera autonoma;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.V.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 500 recante I'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014124/IJtr' e 2014125/UF.,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appatto degli
enti erogatori neÍ settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
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Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 2074124N8 e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 763/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2071201,0.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO U "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTT'
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 eltro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicqte al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'ørticolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, Ie støzioni appaltanti in
possesso della necessaria qualíficazione di cui øll'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza quølificate secondo

la normativa vigente. In caso di índisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono rnediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
cornma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante uníoni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleþrme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamate le Linea Guida no 4, di atttazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
I'afftdamento dei contrattì pabblici di importo ínferìore ølle soglie dì rílevønzø comunítøriø, indøgíni dí
mercato e formøzíone e gestione deglí elenchi di operatorí economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità dello
stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 deve comunque garantirel'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a

tenere "conto delle realtù ímprendítoriali di minorí dímensíoni, ftssøndo requisisti di pørtecipøzione e

críterí dí vølutazione che, senzø rínuncìøre al livello qualítatívo delle prestøzíoní, consentono la
partecipøzíone anche alle micro, piccole e medíe ímprese, vølorizzøndone il potenziøle';
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CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 50/2016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni di cui al
punto 3 delle Linee Guida íAI¡'IIIDAII4ENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZf,. E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amrninistrazione diretta di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrqzione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltønte a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate precisando
che:
o Si prevede di realizzare un intervento di interesse pubblico finalizzato alla successiva stesura della

variante al Regolamento Urbanistico ;
o La necessità di attivare in maniera veloce la verifica urbanistica;
o L'importo massimo dell'ffidamento che ammonta a €uro 2.000,00 íva e CPNA compresq;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 728IE29CDD.

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piøttaforma telematicø in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'arfícolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità arnministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di affidare all'Archietto Gianmattei Marina, P.Iva 01910200474 con iscrizione no 839 e sede in Pescia,
Via della Pari no 56 l'esecuzione dei controlli di archivio sulle pratiche rilasciate dal 2007 (anno di
approvazione del RU) ad oggi, prevedendo una verifica delle volumetrie effettivamente utilizzate e
monitorando o sviluppo urbano del territorio;
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Canitolo Codice Descrizione Importo
080 I I .03.0500 lr\e 8+ Sþese strumenti urbanistici - Prestazione Servizi 2.000,00

2) Di impegnare la somma di €uro 2.000,00 per il pagamento delle prestazioni professionali, prevedendo la
possibilità di un supplemento di incarico in caso di necessità;

3) Di imputare le spese pari a €uro 2.000,00 iva e CPNA compreso come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento, a cura dei competenti organi, previa presentazione di
apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di
ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che iI CIG è728IE29CDD;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura all'intemo del bilancio dell'ente;

,.*{.****{.{.:1.*:l.t **:1.{.*{.*:1.***:1.'t:&**{.***¡t¡t*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi delloart. l9l, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICIIIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il
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x
x

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appote il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

putu. ..ÇÉ. 1.9. .1.W. P.

CONTABILEAREAn

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'qzione amministrativa del

Tiziana
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