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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 N.791  del 31/12/2020  

 
 
 
 
Oggetto: 
 
Affidamento incarico Redazione Piano Urbanistico Generale (PUG) mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
- Codice CIG: 8575861061 CUP I83H18000530004 - Aggiudicazione e impegno di spesa 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

 la Deliberazione di C.C. n. 60 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale si procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; 

 la Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale si procedeva all’approvazione del D.U.P. 2020/2022; 

 la Deliberazione di G.C. n. 7 del 30/01/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e 
dell'annesso Piano delle Performance 2020-2022"; 

 il Decreto del Sindaco n. 52 del 31.12.2019 di nomina del Responsabile del Settore 
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA; 

Visti i seguenti atti: 

 deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 05/02/2019 con la quale sono state 
approvate le modalità operative per la redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 
ed il quadro economico di progetto, per un importo di € 61.431,97 (IVA esclusa) in virtù 
della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici; 

 determinazione a contrarre n. 742 del 22/12/2020 del Responsabile del Servizio 
Urbanistica e Edilizia Privata con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché 
indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 



 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in oggetto tramite Mepa previa richiesta di preventivo 
a n. 1 operatore economico, in ragione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 determinazione n. 773 del 29/12/2020 del Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia 
Privata con la quale è stato rettificato il Codice CIG richiamato nella determina n. 742 del 
22/12/2020 errato per mero errore di trascrizione, fermo restando che negli elaborati 
approvati ed allegati alla richiesta di preventivo è stato riportato il Codice CIG corretto;  

Preso atto che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la geometra 
Ilaria Simoni, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 742 del 
22/12/2020 il quale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
il presente affidamento; 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di 
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 24/12/2020 è stata avviata la procedura mediante 
trattativa diretta sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione (Mepa) per l’incarico 
professionale di cui all’oggetto, con l’Arch. Sergio Fortini di Ferrara in ragione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Preso atto che in data 30.12.2020 è stata esperita tramite la piattaforma del Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione la procedura, per la Trattativa Diretta n. 1561944, 
di apertura e valutazione del preventivo economico e del preventivo tecnico con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pervenuta dall’Arch Sergio Fortini, con sede Via 
Fondobanchetto, 22 Ferrara, C.F FRTSRG70A29D548A PIVA 01676720384 per l’affidamento 
dell’incarico di Redazione Piano Urbanistico Generale (PUG), Offerta n. 939958, per un importo 
pari ad € 61.063,38 Iva e oneri previdenziali esclusi, che risulta essere congruo rispetto alle 
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e 
al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo, come risulta dal verbale, agli atti di questo 
servizio, della Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 163 
del 08/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica; 

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 29/12/2020, il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da 
parte del professionista e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80; 

Preso atto che: 
 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 
dedicato alle commesse pubbliche;  

 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG 
8575861061;  

 
Riscontrato che: 

 sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica e la rispettiva tempistica; 

 sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interessi; 

 sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 
previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (Legge 6 novembre 2012 
N. 190) per il triennio 2020-2022 approvato con Deliberazione G.M. n. 6 del 29.01.2020, 
esecutiva ai sensi di legge ed in vigore presso il Comune di Fiscaglia; 

 
Preso atto: 



 

 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che alle ragioni giuridiche sottese all’adozione 
del provvedimento oggetto della presente; 

 che si provvederà all’obbligo di pubblicazione della presente determina nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 comma 32 della L.190/2012; 

 che non sussistono, in riferimento agli obblighi derivanti da D.P.R. 16/04/2013 n._62 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 
54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e relativamente al presente 
procedimento, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, nei confronti del 
Responsabile del procedimento; 

 
Richiamato il Codice CUP – I83H18000530004 – assegnato al progetto dal CIPE;  

Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 
codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 
93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto al professionista Arch Sergio 
Fortini con sede in Via Fondobanchetto n. 22 Ferrara, C.F. FRTSRG70A29D548A con il ribasso 
pari a 0,60%, per l’importo complessivo pari ad € 75.987,27 (contributi ed IVA compresi) e di 
procedere alla stipula del contratto; 

Accertato che la necessaria spesa è disponibile sull’annualità 2020 del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, all’apposito capitolo 210005 “Redazione PUG (LR 24/2017)” all’interno 
della Missione 08 Programma 01 Titolo 1° Macroaggregato 03. 

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, 
Disciplinare di incarico e nel Capitolato descrittivo e prestazionale ed il contratto di affidamento 
sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016 mediante scrittura privata non autenticata; 

Dato atto infine che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto 
Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal 
versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 
2020 fino al 31 dicembre 2020; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.lgs. n. 50/2016; 
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 
 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 
 la Legge n. 241/1990; 
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di approvare il verbale della Commissione, nominata con determinazione del Responsabile 
del Servizio n. 163 del 08/04/2019, di valutazione dell’offerta tecnica del 30/12/2020, agli 



 

atti di questo Servizio. 

2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di “Redazione Piano Urbanistico 
generale (PUG)” al professionista Arch Sergio Fortini con sede in Via Fondobanchetto n. 22 
Ferrara, C.F. FRTSRG70A29D548A mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in ragione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, esperita sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A.), considerata l’offerta n. 939958 pervenuta in data 29/12/2020 per il prezzo € 
75.987,27 (contributi e IVA compresa). 

3) che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nel 
Disciplinare di incarico e nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

4) di registrare la spesa complessiva di € 75.987,27 (contributi e IVA compresa) a favore 
dell’Arch. Sergio Fortini, con imputazione della stessa, in relazione alla sua esigibilità, 
sull’annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, all’apposito capitolo 
210005 “Redazione PUG (LR 24/2017)” all’interno della Missione 08 Programma 01 Titolo 
1° Macroaggregato 03. 

5) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

6) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG 8575861061 e codice CUP 
I83H18000530004  -Pianificazione urbanistica comunale – Redazione del PUG di Fiscaglia e 
che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 ha disposto sia per le stazioni 
appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara 
all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

7) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione 
dell’I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e nella 
fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG 8575861061. 

8) che il RUP è individuato nella persona di Geom. Ilaria Simoni e che lo stesso dichiara, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto 
ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 

9) che è di competenza della sottoscritta l’adozione dei provvedimenti di liquidazione previo 
accertamento della regolarità della prestazione. 

 
 
  
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 



 

 

OGGETTO: Affidamento incarico Redazione Piano Urbanistico Generale (PUG) 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - Codice CIG: 8575861061 CUP 
I83H18000530004 - Aggiudicazione e impegno di spesa 
 
 
Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura finanziaria della spesa di 
cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che 
pertanto in data odierna diventa esecutivo. 
 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
 


