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IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Affidamento del servizio di elaborazione e pianificazione della Variante al P.R.G. per il contenimento del 
consumo di suolo.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Fernando Sambo Il Dirigente Settore Urbanistica
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FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 20/08/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
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sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIANI-3-2019

Ufficio proponente: Pianificazione

Istruttore: Fernando Sambo

Oggetto: Affidamento del servizio di elaborazione e pianificazione della Variante al P.R.G. 
per il contenimento del consumo di suolo.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Legge Regionale n. 14 del 6.06.2017 il Veneto si è dotato dei criteri e delle modalità per il 

contenimento del Consumo di Suolo e che tra dette modalità di perseguimento di tale obiettivo, con l’art. 14 

della citata L.R. è stata prescritta l’adozione di una Variante Urbanistica da parte di tutti i comuni;

Visto  il  termine  entro  cui  adempiere  del  31.12.2019  stabilito  con il  comma 7°,  dell’art  17,  della  L.R.  

14/2019, per la Variante che l'Amministrazione Comunale di Chioggia deve adottare e che vi è la necessità di 

provvedere al più presto;

Considerato  che  si  rende  necessario  ricorrere  all’affidamento  della  progettazione  di  detta  Variante 

Urbanistica ad un professionista esterno, accertato che per carichi di lavoro esistenti, non risulta possibile 

redigere tale strumento con l’attuale dotazione organica;

Dato atto che l’ordinamento prescrive, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo  

comunitario, il ricorso al Mercato Elettronico come da L. 26 dicembre 2006 n° 296 (L. Finanziaria per il  

2007) ai sensi della quale, art. 1 comma 450, dall’1 luglio 2007 le Amministrazione centrali e periferiche, ad 

esclusione  delle  scuole  ed  istituti  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  

universitarie, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che per la fornitura in esame di progettazione urbanistica, non sono presenti in CONSIP appositi  

Accordi o Convenzioni;

Accertato, invece, che il servizio oggetto del presente provvedimento è previsto  nel su indicato Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria “Servizi Professionale – Architettonici, di costruzioni, 

ingegneria, ispezioni e catasto stradale”;



Dato atto che il Settore ha provveduto a pubblicare un apposito avviso sul sito internet comunale fin dal  

06/10/2017 con l’invito ai professionisti interessati ad iscriversi nel MePA per affidamenti di incarichi per 

servizi di architettura, ingegneria ed attività complementari;

Visti i principali aspetti che caratterizzano il MePA:

• ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, in alternativa, utilizzare il 

mercato elettronico istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP 

S.p.A. ovvero quello realizzato dalla centrale di committenza in base all’art. 33 del Codice;

• le  procedure di  acquisto possono avvenire:  come acquisti  in economia;  attraverso un confronto 

concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico, ovvero inviando un’apposita 

richiesta di offerta a tutte le imprese abilitate;

• il sistema informatico provvede a predisporre automaticamente la graduatoria delle offerte;

• le  procedure  avvengono  interamente  per  via  telematica,  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  

sicurezza di cui al D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del codice dell’Amministrazione digitale di 

cui al D. Lgs.  82/2005,  con  particolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma  

digitale;

• sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del 

sistema telematico, in  quanto comuni alle altre procedure di acquisto che avvengono interamente 

per via elettronica;

• le procedure telematiche di acquisto mediante il MePA vengono adottate ed utilizzate dalla stazioni 

appaltanti  nel rispetto dei  principi di  trasparenza e semplificazione delle procedure,  di parità di 

trattamento e non discriminazione;

Dato atto che per la P.A. l’utilizzo del MePA presenta i seguenti benefici:

• riduzione dei costi del processo di acquisto e tempi di contrattazione;

• potenziale espansione della base Fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Fornitori 

sempre più competitivi;

• accessibilità a Fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità;

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on line;

• possibilità di negoziare in tempi ridotti a prezzi e condizioni agevolate;

• possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

• eliminazione dei supporti cartacei;



Ritenuto pertanto di avviare, per l'affidamento del servizio di cui sopra, una procedura di RDO nel mercato  

elettronico della Pubblica Amministrazione ex art 36, comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016, prevedendo, 

comunque, il coinvolgimento di alcuni operatori abilitati in MePA, anche a seguito del citato avviso sul sito 

internet comunale e ad una informale indagine di mercato;

Visto  il  capitolato  prestazionale  elaborato  dai  competenti  uffici  e  allegato  al  presente  provvedimento,  

comprensivo dei criteri di valutazione delle offerte e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Valutato  che  per  l'affidamento  della  fornitura  di  cui  sopra  si  applicherà  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 del D Lgs 50/2016, nonostante si tratti di servizio di 

progettazione di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, criteri meglio specificati nel citato Capitolato 

prestazionale;

Considerato che al fine di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del D. Lgs. 136/2010 e 

s.m.i.,  la  stazione  appaltante  provvederà  ad  effettuare  i  pagamenti  attraverso  la  propria  tesoreria, 

esclusivamente  mediante  bonifico  bancario/postale  su  conto  corrente  bancario  o  postale  acceso  presso 

banche  o  presso  la  Società  Poste  Italiane  S.p.A,  dedicato  anche  non  in  via  esclusiva  a  tale  commessa 

pubblica, e verrà richiesto, successivamente all’affidamento, ai sensi dell’art.3 , comma 7, della citata legge,  

alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto riportati:

• estremi del conto corrente dedicato, su cui il Comune potrà effettuare l’accredito in esecuzione 

del contratto relativo alla fornitura di cui in oggetto;

• generalità e codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso;

• ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Dato atto che non necessita acquisire il CUP ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 del 2003;

Acquisito il CIG n° Z03294FB16;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 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;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione d’impegno a carico del bilancio,  

con imputazione all'esercizio in corso nel quale l’obbligazione viene a scadere;



Tenuto  conto  che  la  spesa  di  cui  sopra  va  imputata  al  Cap.208000  denominato  “SPESE  PER  LA 

FORMAZIONE  E  L’ADEGUAMENTO  DEGLI  STRUMENTI  URBANISTICI“  del  bilancio  relativo 

all'esercizio finanziario in corso;

VISTO il decreto Sindacale n. 2 del 16/01/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dirigenziale  
del Settore Urbanistica;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019 che approva il Documento Unico di  

Programmazione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019 che approva il Bilancio di Previsione 

2019/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di attivare, per i motivi esposti in narrativa, tramite ricorso a MePA e Consip S.p.a. via Isonzo n° 19/E 00198 

ROMA, la procedura di RDO ex art 36 comma 2 lettera b D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

pianificazione urbanistica per le attività previste dalla L.R. n. 14/2017, art. 14, lett. a, aperta a sette operatori 

abilitati alla categoria “Servizi Professionale – Architettonici, di costruzioni, ingegneria, ispezioni e catasto 

stradale” ed individuaiti a seguito di indagine di mercato, per importo massimo  di € 11.232,00 (i.v.a. e oneri 

esclusi);



di prenotare la somma di € 15.000,00 al capitolo 208000 denominato “SPESE PER LA FORMAZIONE E 

L’ADEGUAMENTO  DEGLI  STRUMENTI  URBANISTICI”,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  d.Lgs.  n 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 come da tabella sotto riportata;

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 di cui all'art. 1, commi 707 - 734 della L. n° 

208/2015:

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 

quote debito) (-)*

Entrata

Spesa esigibile (+)* 15.000,00 15.000,00

FPV di spesa (escluse 

quote debito) (-)*

SALDO

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, 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 da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e  

dal relativo 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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013 art 37 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 

- Provvedimenti e Bandi di Gara e Contratti del sito Web dell'Ente;

di trasmettere il presente provvedimento:



 - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, 

ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i..

di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di  conflitto di  interessi,  ai  sensi  del  

combinato disposto di  cui  agli  art.  6 bis della L.n.  241/1990 e art.  7 del D.P.R. 62/2013 né in capo al  

responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

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 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.

di  dare  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, prefettu e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 

7.09.2015 .

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario 2019

Cap 208000 Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE L'ADEGUAMENTO DEGLI 

STRUMENTI URBANISTICI

Miss./Prog. 8/1
Piano dei Cont 

finanz. U.1.03.02.11.999

SIOPE CIG Z03294FB16 CUP //

Creditore

Causale

Imp./Pren.
PRENOTAZIONE 

62 Importo 15000 Frazionabile in 12 NO



Chioggia, 13/08/2019

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIANI-3-2019

DETERMINA N. 1719 DEL 17/08/2019

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 17/8/2019

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

PRENOTAZIONE 62 16/08/2019 15000 208000 2019

Chioggia, lì 17/8/2019

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. 


