
Ufficio proponente: Settore Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 2670 DEL 13/12/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

affidamento del servizio di redazione della Variante al PRG per l'acquisizione dell'elaborato 
tecnico Rischio di Incidente Rilevante. CIG Z082B21FD7

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Favaretto Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  16/12/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 16/12/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIANI-6-2019

Ufficio proponente: Settore Urbanistica

Istruttore: Gianni Favaretto

Oggetto: affidamento del servizio di redazione della Variante al PRG per l'acquisizione 
dell'elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante. CIG Z082B21FD7

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale n. 2/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali relative al  
Settore Urbanistica - servizio Pianificazione del Territorio al Dott. Gianni Favaretto;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e con delibera del Consiglio Comunale n. 56 
del 01.04.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

PREMESSO che nel territorio del Comune di Chioggia è in costruzione un deposito per lo stoccaggio e la  
distribuzione di GPL da parte della ditta COSTA BIOENERGIE, in località Val Da Rio, all’interno dell’area  
portuale, autorizzato con Decreto Interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015;

DATO ATTO che le dimensioni dei serbatoi predisposti sulla base della citata autorizzazione raggiungono la 
capacità di mc 9.000 di gas petrolifero liquefatto (GPL), a cui si sommano ulteriori mc 1.350 di prodotti  
petroliferi, rendendo tale deposito un impianto a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs 105 del  
2015;

RICHIAMATO l’art.  22  del  D.Lgs  105  del  2015,  il  quale prescrive  che  le  Amministrazioni  Comunali 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante adeguino i propri strumenti urbanistici generali a  
disciplina  vigente  e  che  tale  adeguamento  comporta  l’integrazione  dello  strumento  urbanistico  vigente 
mediante l’Elaborato Tecnico denominato “Rischio di incidenti rilevanti (E.R.I.R.)” in cui viene verificata la 
compatibilità tra gli usi del suolo, in atto e previsti, e gli stabilimenti soggetti alle disposizioni del citato  
D.Lgs n. 105/2015.

CONSIDERATO  che  detto  deposito  si  trova  in  stato  avanzato  di  esecuzione  e  che,  pertanto,  risulta 
necessario  dotare  la  Città  di  Chioggia  del  citato  strumento  urbanistico,  come  da  previsione  normativa 
illustrata;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  ricorrere  all’affidamento  della  progettazione  di  detta  Variante 
Urbanistica ad un professionista esterno, avendo accertato che per l’elevato carico di lavoro esistente, non 
risulta possibile redigere tale strumento con l’attuale dotazione organica

RITENUTO  che  trattandosi  di  un  incarico  di  servizi  inferiore  ad  €  40.000,00,  si  intende  procedere 
all’affidamento diretto dell’incarico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31 c. 8 e dell’art. 
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui al comma 1 del  
citato art. 36.



CONSIDERATO che l’affidamento  di  tale  incarico  è  attinente  a  servizi  di  architettura  e  di  ingegneria,  
pertanto risulta facoltativo il ricorso al MEPA Consip.

DATO ATTO che per il servizio in esame non sono presenti in CONSIP appositi Accordi o Convenzioni;

ESPERITA  un’apposita  manifestazione  d’interesse  pubblicata  nel  sito  internet  istituzionale  in  data 
10.10.2019 attraverso la quale sono state raccolte 5 domande di partecipazione;

VISTO che lo  strumento  da redigere  risulta  di  estrema importanza per la  sicurezza  degli  abitanti  e  del  
territorio e che la qualità delle future previsioni è strategica e imprescindibile per prevenire le conseguenze di  
un eventuale incidente che può verificarsi nell’impianto in argomento;

RITENUTO pertanto  che la  valutazione dei  curricula  pervenuti,  permetta  di  selezionare  il  soggetto che 
meglio garantisca le finalità dell’Amministrazione sopra indicate;

VISTO il curriculum della ditta SUD OVEST ENGINEERING SRL C.F. e P.IVA 03454150925 con sede in 
Viale  Marconi  87,  Cagliari,  dal  quale  risulta  evidente  la  professionalità  presente  e,  soprattutto,  la 
multidisciplinarietà garantita dai diversi operatori dello studio;

RITENUTO quindi, di incaricare la ditta SUD OVEST ENGINEERING SRL C.F. e P.IVA 03454150925 con 
sede  in  Viale  Marconi  87,  Cagliari di  predisporre  la  Variante  al  PRG  finalizzata  ad  acquisire  nella 
strumentazione urbanistica l’Elaborato tecnico Rischio d’Incidente Rilevante (ERIR), di cui al comma 7°,  
dell’art. 22, del D.Lgs 105/2015.

VISTO il preventivo di spesa richiesto dall’ufficio e pervenuto in data 11.12.2019, prot. n. 66280 e ritenuto  
lo stesso congruente con l’attività da espletare;

Acquisito  per  la  procedura  su  citata  il  CIG  Z082B21FD7 e  atteso  che  il  servizio  di  cui  al  presente 
provvedimento  non costituisce  una  spesa  di  investimento  in  conto  capitale  e  come tale  non è  soggetta 
all'acquisizione del CUP;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC)  prot. INAIL 
n. 19451515 e che lo stesso risulta regolare;

ATTESTATO che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,  ai sensi dell'art.  49 del Tuel,  D.Lgs. 267/00, come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, letto A), numero 2,  del decreto legge 1 luglio 2009, n.  78, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti  
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di  
bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento e dell'esecuzione è il Dott. Gianni Favaretto dirigente 
del Settore Urbanistica;

CONSIDERATO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147  
bis del D.Lgs. n. 267/2000;



DATO atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria , come previsto rispettivamente 
dall’art. 147 bis e dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in 
capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

DATO  ATTO  che  è  fatto  obbligo  all'affidatario  del  servizio  recepire  e  accettare  integralmente  e  
incondizionatamente tutte le disposizioni che il Comune di Chioggia, con deliberazione G.C. n° 238 in data  
23/12/2015, ha definito nel Nuovo Protocollo di Legalià ai fini della prevezione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità  organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture” siglato dalla  
Regione Veneto, prefetture, Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data  
7.09.2015;

VISTO D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Chioggia, ex D.G.C. n. 6 del 22.1.2014
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTI altresì:

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con delibera di Giunta n. 
114 del 07/03/2003 e S.M.I.;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale dei controlli interni;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a), il  

servizio  di  elaborazione  e  pianificazione  della  variante  al  PRG  finalizzata  ad  acquisire  nella 
strumentazione  urbanistica  l’Elaborato  tecnico  Rischio  d’Incidente  Rilevante  (ERIR)  di  cui  al 
comma 7 dell’art. 22 del D.lgs. 105/2015 all’impresa SUD OVEST ENGINEERING SRL C.F. e 
P.IVA 03454150925 con sede in Viale Marconi 87, Cagliari per l’importo complessivo pari ad € 
14.337,44; 

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al  
d.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 14.337,44 sul cap. 208000 denominato “SPESE PER 
LA FORMAZIONE E L’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI” del  bilancio 
relativo  all'esercizio  finanziario  in  corso,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  derivante 
dall'affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi,  corrispondente  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all'esercizio 2019 in cui le stesse sono esigibili;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente 
cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica :

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito) 
Entrata



Spesa esigibile € 14.337,44 € 14.337,44
FPV di spesa (escluse 
quote debito)
SALDO € 14.337,44 € 14.337,44

5. di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e dal 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui all'art. 147-
bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario 
ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

8. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria ;
- all’Ufficio Ragioneria ;
- all’impresa SUD OVEST ENGINEERING SRL,  per  la  formale  accettazione  di  tutte  le 

condizioni contrattuali stabilite con il presente atto; 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui 

al  D.Lgs.  n.  33/2013  e  che,  pertanto,  verrà  pubblicato  nell’apposita  sezione  Amministrazione 
Trasparente - “Provvedimenti” e “Bandi di Gara e Contratti” del sito Web dell'Ente;

10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 e del Regolamento 
Europeo 679/2016  in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto 
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi  
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 208000 Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE E L’ADEGUAMENTO 

DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG Z082B21FD7 CUP //

Creditore SUD OVEST ENGINEERING SRL

Causale servizio di redazione della variante al PRG finalizzata ad acquisire l'elaborato RIR

Imp./Pren. 5908 Importo 14337,44
Frazionabile in 

12
NO



Chioggia, 11/12/2019

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIANI-6-2019

DETERMINA N. 2670 DEL 13/12/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5908 14337,44 208000 2019

Chioggia, lì 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


