COMUNE DI FAGAGNA
PROVINCIA DI UDINE
_________________

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE
Reg.n.15

Fagagna, 17-11-2016

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL
D.LGS. 267/00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI ART. 125
COMMA 11 D.LGS. 163/06 AL GEOLOGO DOTT. GIANLUIGI ZIRALDO DI FAGAGNA,
PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DELLA VARIANTE
GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENRALE COMUNALE. CIG ZE91B6BBB0.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 09.06.2016 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Servizio Urbanistico-Ambientale con attribuzione delle funzioni
di cui agli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il documento previsionale per gli esercizi 2016-2018
ed il documento unico di programmazione 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30.05.2016, con la quale è stato
approvato il piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio 2016, e quindi sono state
attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l’attuazione dei
programmi dell’Amministrazione Comunale;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili
di Area;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 26 comma 2 e l’art. 37;
- l’art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicare il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PREMESSO che con deliberazione n. 33 del 22.07.2013 il Consiglio comunale ha approvato
le direttive per la redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale
Comunale, ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. 5/2007;
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RICORDATO che l’art. 10, della L.R. 09.05.1988, n. 27, prevede che l’adozione degli
strumenti urbanistici siano preceduti dal parere relativo alla compatibilità tra le previsioni
degli stessi e le condizioni geologiche del territorio, rilasciato dal competente servizio
regionale;
PREMESSO che fra il personale del Comune di Fagagna non c’è una figura professionale
competente all’espletamento di quanto richiesto;
RITENUTO quindi che risulta necessario redigere appositi elaborati a supporto delle scelte
progettuali;
CONSIDERATO:
- che l’incarico professionale consiste nella redazione di appositi elaborati di carattere
geologico a supporto delle scelte progettuali relative alla variante generale al Piano
regolatore Generale Comunale;
- che l’incarico professionale sopra descritto deve essere affidato a soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale, qualificati in materia e abilitati alla professione, figure
professionali non presenti alle dipendenze dell’Ente;
EFFETTUATA apposita indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivo di parcella
per il servizio in oggetto a tre geologi, iscritti all’ordine dei geologi della regione,
individuati in base alle richieste pervenute al protocollo comunale dell’Ente contenenti
offerta generica di collaborazione, per la redazione di relazione e indagini, mediante
richiesta tramite PEC prot. n. 12514, 12516 e 12517 del 14.10.2016, con i seguenti esiti:
- dott. Gianluigi Ziraldo, offerta prot. n. 13020 del 24.10.2016, euro 3.000,00;
- dott. Roberto Avigliano, offerta prot. n. 13046 del 24.10.2016, euro 5.900,00;
- dott. Daniela Croce nessuna offerta;
INDIVIDUATO nella dott. Gianluigi Ziraldo con studio in via Lucca n. 23 a Fagagna, p.i.
02545250306, il soggetto idoneo per l’affidamento del servizio, che ha presentato migliore
offerta economica;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 in cui: “<omissis> per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
<omissis>”;
PRECISATO quindi che:
con l’esecuzione del disciplinare d’incarico si intende affidare l’incarico professionale
avente per oggetto la redazione della relazione geologica a corredo della variante
generale al PRGC, tramite sottoscrizione da parte del Responsabile Servizio urbanistico
ambientale, con spese a carico esclusivo del professionista incaricato;
Il disciplinare ha per oggetto le prestazioni professionali relative a quanto detto;
le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nello schema di disciplinare
d’incarico professionale predisposto dal responsabile del procedimento - ALLEGATO “A”;
le modalità di scelta del contraente a cui affidare il servizio di progettazione, essendo
inferiore a 40.000,00 euro, avverrà attraverso la procedura dell’affidamento diretto, ai
sensi art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il documento di consultazione di cui alle linee guida attuative del nuovo Codice dei
Contratti emanate dall’ANAC ed in particolare il punto n. 4 relativo all’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTI i principi generali indicati all’art. 4 comma 1 del D.lgs 50/2016;
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APPURATO il rispetto di quanto indicato dal combinato disposto di cui alle linee guida
punto 4 e art. 4 comma 1 del D.lgs 50/2016 in quanto i principi di discriminazione e
concorrenza sono confermati dall’indagine conoscitiva del mercato mentre i principi di
imparzialità, trattamento e trasparenza vengono avallati dalla pubblicazione della
presente determinazione presso il sito istituzionale e portale dedicato “amministrazione
trasparente”;
VALUTATA l’offerta del 24.10.2016 prot. n. 13020/PEC congrua ed economicamente più
vantaggiosa e pertanto di procedere con l’affidamento dell’incarico in premessa, al dott.
Gianluigi Ziraldo, con sede in via Lucca n. 23, p.i. 02545250306, in possesso delle
necessarie abilitazioni di legge e competenze professionali, desunte anche dal curriculum
professionale depositato all’Ente, disponibile ad eseguire l’incarico alle condizioni
richieste;
RITENUTO di dare atto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 183, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
ACQUISITO il codice CIG ZE91B6BBB0;
ACCERTATA la Regolarità contributiva del dott. Gianluigi Ziraldo mediante attestazione
dell’EPAP assunta al prot. 13341/PEC del 31.10.2016;
DATO atto che l’impegno risulta imputabile all’anno 2016 in quanto esigibile al 31/12/2016;
FATTO PRESENTE che il Professionista aveva già trasmesso la comunicazione relativa
all’attivazione/esistenza di conto corrente dedicato all’incarico
VISTI:
- Gli artt. 2222 e successivi del codice civile in materia di contratti d’opera intellettuali;
- il D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres. e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Di affidare il servizio relativo alla redazione della relazione geologica a corredo della
variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale al dott. Gianluigi Ziraldo,
con sede in via Lucca n. 23 a Fagagna, p.i. 02545250306, che richiede per lo
svolgimento dell’incarico professionale in questione la somma di Euro 3.000,00 più
cassa 2% ed Iva 22% per complessivi Euro 3.733,20.
2. Di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs 267/00 trovano loro
estrinsecazione in narrativa, che qui si danno interamente riportati ed approvati.
3. Di dare atto che il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4. Di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere
commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.
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5.

Di impegnare e imputare la relativa spesa, come di seguito indicato:
Importo
3.733,20

Anno
esigibilità
2016

Cap/Art

Miss. Pgm – Piano dei conti

3651

08.01-2.02.03.99.000

6. Di dare atto che in presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente.
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Responsabile Settore
Urbanistico Ambientale
MARTINA PAOLO
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
Fagagna, 17-11-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCOTTI FEDERICA
Impegno ____________
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