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SETTORE TECNICO\\SERVIZIO URBANISTICA 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 N.742  del 22/12/2020  

 
 
 
 
Oggetto: 
 
DETERMINA A CONTRARRE per Redazione Piano Urbanistico Generale (PUG) per un 
importo complessivo pari a € 61431,97 (IVA E CONTRIBUTI esclusi) 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: ZE626897D9 CUP I83H18000530004 
 
 

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; 

Richiamata la 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; 

Accertato l’assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per 



 

eseguire i servizi di cui in oggetto; 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento della redazione del Piano Urbanistico Generale 
(PUG); 

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. 

Rilevato che, con la presente viene conferito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla Geom. Ilaria Simoni, la quale 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 affidamento; 

Preso atto della documentazione di gara (Disciplinare di incarico, Calcolo compensi, Capitolato 
Descrittivo Prestazionale, Richiesta di preventivo) predisposta dall’ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Privata; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di 
natura intellettuale; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

 con Determinazione n. 295 del 29.06.2016, veniva, a seguito di pubblicazione di avviso 
pubblico come disposto dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, approvato l’elenco 
dei professionisti per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad €. 
100.000,00=; 

 tale avviso è pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Fiscaglia nella sezione 
LL.PP.; 

 con Determinazione n. 230 del 25.05.2020, viene approvato l’elenco aggiornato dei 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad 
€._100.000,00=, costituito nel rispetto della Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto 
Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; Aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; e da utilizzarsi 
nell'ambito dei lavori pubblici, urbanistica ed ambiente, da realizzarsi sul territorio 
comunale e che tali incarichi saranno affidati secondo le disposizioni degli art. 36 
comma 2 lettere a) e b) e art. 157 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 



 

 
RICHIAMATO inoltre: 

 l’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che regolamenta le 
procedure di affidamento per gli incarichi professionali di importo complessivo inferiore 
alla soglia disposta dal comma 2 lettera a) dell’art. 36 del Decreto Legislativo ovvero 
prevede per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore ai 75.000,00, la possibilità di affidamento diretto;  

 la Linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” – 
Approvate dal consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016; 

 

Visto l’obbligo di affidare servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento all’interno del portale risulta 
iscritto un operatore economico per le tipologie di incarico “redazione strumenti urbanistici 
generali e attuativi” e “redazione di studi di fattibilità e valutazione ambientale (V.A.S., V.I.A, 
ecc)”, di cui all’elenco aggiornato dei professionisti e con le caratteristiche necessarie 
all’incarico, approvato con Determinazione n. 230 del 25.05.2020, per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo inferiore ad €._100.000,00=, costituito nel rispetto della Linee Guida 
n. 4 di attuazione del Decreto Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; Aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; Aggiornate con delibera 
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; e da utilizzarsi nell'ambito 
dei lavori pubblici, urbanistica ed ambiente, da realizzarsi sul territorio comunale e che tali 
incarichi saranno affidati secondo le disposizioni degli art. 36 comma 2 lettere a) e b) e art. 
157 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

Ritenuto opportuno, avviare trattativa diretta con il professionista Arch. Sergio Fortini con 
studio in Ferrara Via Fondobanchetto n. 22, richiedendo preventivo mediante strumenti 
elettronici della Pubblica Amministrazione applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del comma 3 art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: La redazione del Piano 

Urbanistico generale (PUG) del Comune di Fiscaglia; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione, nel 

Disciplinare di incarico, Calcolo compensi, Capitolato Descrittivo e Prestazione, Richiesta di 
preventivo; 

 la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore e del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 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; 

 



 

Posto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codice CIG ZE626897D9 e 
codice CUP I83H18000530004 (Pianificazione urbanistica comunale – Redazione del PUG di 
Fiscaglia), 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; 

Posto che i servizi da affidare sono finanziati mediante fondi propri e parte con contributi della 
Regione Emilia-Romagna; 

Preso atto che il corrispettivo contrattuale 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; 

Dato atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso 
fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del 
citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in 
considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo art. 93; 

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 D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009; 
 la Legge n. 136/2010; 
 il D. Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto comunale; 
 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 l’appalto per la Redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) per 
l’importo complessivo di € 61.431,97 (euro 
sessantunomilaquattrocentotrentunovirgolanovantasette) (IVA e contributi esclusi) e la 
relativa documentazione progettuale e di gara elencata in premessa e depositata presso 
l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Fiscaglia. 



 

2) di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante 
strumenti elettronici di acquisto e in ragione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, avviando trattativa 
diretta con il professionista Arch. Sergio Fortini con studio in Ferrara Via Fondobanchetto 
n. 22, richiedendo preventivo mediante strumenti elettronici della Pubblica 
Amministrazione. 

3) di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha 
stabilito: 
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve 
avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione del presente atto di avvio del procedimento, 
pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 
- art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., 
della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in 
considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze 
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di 
indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è 
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. 

4) di stabilire che l'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso 
l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

5) che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:  
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: La redazione del 

Piano Urbanistico generale (PUG) del Comune di Fiscaglia; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di incarico, Calcolo 

compensi, Capitolato Descrittivo Prestazionale, Richiesta di preventivo; 
 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. 

6) di demandare a successivo atto, contestualmente all’affidamento dell’incarico, l’impegno 
della spesa necessaria. 

7) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG ZE626897D9 e codice CUP 
I83H18000530004  -Pianificazione urbanistica comunale – Redazione del PUG di Fiscaglia; 

8) dare atto che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (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. 

9) 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. 



 

10) di individuare in qualità di RUP la geometra Simoni Ilaria, e che la stessa 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. 

11) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Fiscaglia nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
  
 

 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: DETERMINA A CONTRARRE per Redazione Piano Urbanistico 
Generale (PUG) per un importo complessivo pari a € 61431,97 (IVA E 
CONTRIBUTI esclusi) 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: 
ZE626897D9 CUP I83H18000530004 
 
 
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. 
 
 
 
 


