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Ufficio proponente Servizi Informatici

DETERMINAZIONE N. 1929 DEL 17/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Adesione al Mepa finalizzata alla digitalizzazione dellâarchivio delle pratiche edilizie del
Settore Urbanistica.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ivano Boscolo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

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  ove rimarrà esposta per 10 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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

PREMESSO CHE  attualmente il processo di gestione delle pratiche edilizie del Comune di Chioggia è
realizzato  interamente su supporto cartaceo: dalla richiesta al rilascio dell’atto abilitativo. 
Tale processo prevede la produzione  di numerosi documenti, disegni , relazioni e fotografie, da parte dei
diversi attori del processo e, alla chiusura del processo stesso, le pratiche vengono archiviate presso
l'archivio centrale del Comune. Tale archivio viene costantemente consultato dal personale del settore
urbanistica per verifiche successive, nonché viene utilizzato per produrre copie a seguito delle richieste
d’accesso agli atti da parte dei cittadini.

CONSIDERATO CHE
- l’archivio centrale del Comune attualmente, per carenza di spazio, non è in grado di contenere

l'archiviazione di ulteriori pratiche edilizie e pertanto dette pratiche sono materialmente depositate
nei corridoi e nei locali degli uffici del settore urbanistica, senza alcuna possibilità di controllo, da
parte degli addetti dell’ufficio, sulla loro integrità.

- la situazione di cui sopra comporta l’impossibilità di consultare agevolmente e velocemente le
pratiche da parte dei tecnici istruttori rendendo estremamente difficile lo svolgimento del lavoro di
richiesta per l'accesso agli atti da parte dei cittadini.

- la soluzione più idonea per risolvere i problemi sopraelencati, appare la digitalizzazione completa
dell’archivio delle pratiche edilizie che ammonta di circa n.10.000 pratiche.

- la fornitura del servizio completo comporterà una spesa presunta di € 100.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO di provvedere all’emissione di un’apposita Richiesta d’offerta (RdO) all’interno del
MEPA, al fine di verificare la congruità dei prezzi, spuntare migliori condizioni contrattuali ed adattare le
regole di fornitura alle esigenze del Comune di Chioggia;

CONSIDERATO CHE , con atto successivo di aggiudicazione, dopo l’espletamento dell’RdO verranno
richiesti il CIG e CUP come da art. 11 della Legge 3/2003;

DATO ATTO che i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs 163/2006, in particolare la sussistenza della
regolarità contributiva (DURC), sono già stati verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione dell’operatore
economico al MePA.

VISTI 
- l’art. 107, comma 3, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267;
- il d. lgs. 163/2006 in particolare gli articoli: 38 e 125;
- la legge 136/2010 e successive modifiche, interpretazioni e integrazioni;
- l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione;
- l’art. 49 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. di provvedere all’individuazione della ditta e conseguente affidamento del servizio, utilizzando
apposita RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) CONSIP;

2. di impegnare la somma presunta di € 100.000,00 al capitolo 208000 “Spese per la formazione e
l’adeguamento degli strumenti urbanistici” del Bilacio 2013;

3. di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica ad emettere apposita RdO attraverso il portale
MePA CONSIP;

4. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.)
ed quindi è legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione;

5. di dare atto che le ditte che saranno invitate a partecipare all’RdO si sono già assunte gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 136/2010 all’atto di iscrizione al relativo bando MePA
CONSIP, mentre permane in capo all’aggiudicatario l’obbligo di comunicare, nei termini di legge, il
conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;



6. di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 n° 174;

7. di dare atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs.
33/2013, in combinato disposto con la legge 190/12.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

prenotazione d'impegno n. 1307/2013

Lì, 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


