DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 529 DEL 28/02/2017

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SIT, BIENNIO
2017-2018, ADEGUAMENTO DELLE CARTOGRAFIE ALLE VARIAZIONI
CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL
MEPA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
10/03/2017 al 25/03/2017.

Proposta n. 537

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Patrimonio
OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL
SIT,
BIENNIO
2017-2018,
ADEGUAMENTO
DELLE
CARTOGRAFIE
ALLE
VARIAZIONI
CONSEGUENTI
AL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21/10/2009,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di avviare le procedure per la redazione del
Piano Urbanistico Comunale mediante la formazione di un ufficio dedicato, coadiuvato dal
supporto di professionalità esterne, finanziando altresì la spesa necessaria per il procedimento di
formazione del PUC;
RILEVATO che in esecuzione della citata deliberazione G.C. 146/2009, con atto interno
del Dirigente del Settore Territorio prot. n. 50664/2011 è stata disposta la costituzione dell’ufficio
del piano come segue:
geom. Remo Righetto
ing. Francesca Zoccarato
dott. Fulvio Franco
dott. Claudio Littardi
Bellantonio Mirella e Oddo Laura
con specificazione delle mansioni a ciascuno attribuite;
EVIDENZIATO che l’ufficio del piano costituito in gruppo di lavoro con la citata
disposizione dirigenziale prot. n. 50664/2011, risulta attualmente spogliato delle n. 2 professionalità
dotate di competenze specifiche in materia urbanistica ed alle quali erano state conferite mansioni di
rilievo nella predisposizione del Piano: geom. Righetto Remo, responsabile del procedimento,
avente funzioni di coordinamento operativo, elaborazione normativa e collaborazione tecnica nella
redazione degli elaborati ed ing. Francesca Zoccarato, elaborazione dei dati contenuti nel sistema
informativo territoriale comunale e redazione delle cartografie;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 16 ottobre 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale
n.36/1997 e s.m.i., il progetto del PUC e relativi allegati;

DATO ATTO che si intende procedere alla conclusione del procedimento, anche in
considerazione che il PUC una volta adottato opera in salvaguardia ai sensi dell’art. 42 della l.r.
36/97, la cui durata è pari ad anni tre e considerato che sono già stati avviati gli adempimenti di
pubblicità/partecipazione il giorno 23 novembre 2016, ragion per cui occorre procedere con
assoluta celerità;
ATTESO che occorre pertanto individuare personale tecnico che svolga le attività di
manutenzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale e di adeguamento delle cartografie
alle variazioni conseguenti al procedimento di formazione del PUC;
ACCERTATA l’attuale carenza di personale e le difficoltà organizzative ed operative sia
del Servizio Urbanistica sia della generalità dei servizi tecnici all’interno dell’Ente, determinatesi
dal venir meno - per motivi diversi - di un ragguardevole numero di tecnici in epoca successiva
all’adozione del PUC e dato comunque atto che il personale in possesso della professionalità
richiesta per le attività de quo, risulta già gravato dai compiti dell’ordinarietà non potendo essere
assegnato ad ulteriori incombenze, stante anche la complessità e laboriosità delle medesime;
CONSIDERATO che pertanto occorre individuare all’esterno soggetto idoneo in grado di
portare a termine l’incarico inerente il servizio integrato di manutenzione e gestione del Sistema
Informativo Territoriale, biennio 2017-2018 nonchè le attività di adeguamento delle cartografie alle
variazioni conseguenti al procedimento di formazione del Piano Urbanistico;
VISTI l’art. 1 – comma 449 – della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e l’articolo 26 della Legge
23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e
Locali alle Convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;
RICHIAMATI, al riguardo, il D.L. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012 e il D.L. n.
95/2012 convertito con L. 135/2012;
RILEVATO che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva una
convenzione CONSIP S.p.A. che offra il servizio di cui trattasi;
DATO ATTO che il presente servizio rientra nelle soglie stabilite dall’art. 36 – comma 2 –
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (contratti di importo inferiore a € 40.000,00);
VISTO l’art. 1 – comma 450 – della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
EVIDENZIATO che sul portale acquistinretepa realizzato da Consip nella sezione del
Mercato Elettronico è presente l’Iniziativa ‘ICT 2009’ – lotto ‘Prodotti e servizi per l'informatica e
le telecomunicazioni’ – prodotto ‘Servizi di Open Source’ – codice cpv 72260000-5, che appare
compatibile con la tipologia di servizio che occorre acquistare;
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Servizio Urbanistica in data 20
febbraio 2017, recante dettaglio, condizioni e modalità delle attività da svolgere nonché
quantificazione dell’importo da porre a base di gara pari a complessivi € 20.000,00 oltre iva;
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VISTO il documento recante Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione pubblicato nel giugno 2016 che disciplina il sistema informatico di acquisto della
PA definendone l’ambito di applicazione, le finalità nonché le modalità di funzionamento ed
utilizzo;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto del servizio in oggetto mediante RDO
(Richiesta di Offerta) ai sensi dell’art. 50 delle suddette Regole con acquisizione di una o più
offerte, utilizzando il criterio del prezzo più basso mediante offerta in ribasso sull’importo posto a
base di gara pari a € 20.000,00 oltre IVA;
DATO ATTO che:
- in relazione al presente procedimento di affidamento, il soggetto Responsabile del Procedimento,
ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è l’ing. Mauro Badii, Dirigente del Settore servizi
alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile;
- per tutte le attività successive e susseguenti all’adozione del presente provvedimento, il soggetto
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue modificazioni ed
integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è l’arch. Silvia
Gavotto, Funzionario del Servizio Urbanistica;
DATO ATTO che l’ing. Mauro Badii, Dirigente del Settore servizi alle imprese, al
territorio e sviluppo sostenibile ha curato l’istruttoria del presente procedimento ed attesta la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa
è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
VISTO l’art. 163 del Testo Unico EE.LL. approvato con d.lgs 267/2000, dando atto che
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che necessita di essere
adottata con celerità in quanto correlata ai termini di salvaguardia del PUC, come meglio
specificato in premessa, essendo peraltro già stati avviati gli adempimenti di
pubblicità/partecipazione il giorno 23 novembre 2016;
-

VISTI:
gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
l’art. 85 dello Statuto Comunale;
l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’acquisto del servizio integrato di
manutenzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale, biennio 2017-2018 nonchè le
attività di adeguamento delle cartografie alle variazioni conseguenti al procedimento di
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formazione del Piano Urbanistico mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
mediante RDO ex art. 50 delle Regole del sistema di e-procurement;
2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Servizio Urbanistica in data 20
febbraio 2017, recante dettaglio, condizioni e modalità delle attività da svolgere nonché
quantificazione dell’importo da porre a base di gara pari a complessivi € 20.000,00 oltre iva;
3. di dare atto che l’approvvigionamento avrà luogo previa acquisizione di una o più offerte
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara;
4. di dare atto che la spesa di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) viene finanziata
nel Bilancio di previsione 2016-2017-2018, come segue:
- € 20.000,00 sull’annualità 2017, con imputazione a Missione 8 Programma 1 Titolo 1
Macroaggregato 103 alla Voce “spesa per nuovo puc” - codice capitolo 186011
- € 1.015,58 sull’annualità 2017, con imputazione a Missione 8 Programma 1 Titolo 1
Macroaggregato 103 alla Voce “spesa relative all’urbanistica” - codice capitolo 186010
- € 3.384,42 sull’annualità 2017, con imputazione a Missione 1 Programma 5 Titolo 1
Macroaggregato 103 alla Voce “spesa per interventi sul patrimonio comunale” - codice
capitolo 2080993;

5. di dare atto che per l’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto è assicurato il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i., del
D.L. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012 e il D.L. n. 95/2012 convertito con L.
135/2012;
6. di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9
bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG
ZC41D7A2BA;
7. di dare atto che al pagamento delle prestazioni di cui sopra si procederà ai sensi di legge, al
ricevimento di fattura, in conformità alle condizioni indicate nel capitolato allegato
all’articolo 6);
8. di dare atto che:
- in relazione al presente procedimento di affidamento, il soggetto Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni,
nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è l’ing. Mauro Badii,
Dirigente del Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile;
- per tutte le attività successive e susseguenti all’adozione del presente provvedimento, il
soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.
50/2016, è l’arch. Silvia Gavotto, Funzionario del Servizio Urbanistica;
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9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi Comunali;
10. di dare atto che alla stipulazione del contratto si provvederà, conformemente a quanto
previsto all’art. 53 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante
la forma della lettera commerciale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mauro Badii
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BADII MAURO;1;6983356328427318114386993674613174455

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.529 del 28/02/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 637/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO DELLE
CARTOGRAFIE ALLE VARIAZIONI CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

20.000,00

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

232.606,29

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

61.984,42

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 637/0:

20.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

81.984,42

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Disponibilità residua:

150.621,87

43.319,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

186011

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER NUOVO PUC

Impegno nr. 637/0:

20.000,00

Totale impegni:

20.000,00

Disponibilità residua:

23.319,29

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

SANREMO li, 01/03/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.529 del 28/02/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 638/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO DELLE
CARTOGRAFIE ALLE VARIAZIONI CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.015,58

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

232.606,29

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

81.984,42

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 638/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.015,58
83.000,00

Disponibilità residua:

149.606,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

69.287,00

Capitolo:

186010

Impegni gia' assunti:

51.984,42

Oggetto:

SPESE RELATIVE ALL'URBANISTICA

Impegno nr. 638/0:

Progetto:

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

1.015,58

Totale impegni:

53.000,00

Disponibilità residua:

16.287,00

SANREMO li, 01/03/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.529 del 28/02/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 639/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO DELLE
CARTOGRAFIE ALLE VARIAZIONI CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

3.384,42

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

695.394,47

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

314.253,52

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 639/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

317.637,94

Disponibilità residua:

377.756,53

13.017,47

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

3.384,42

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080993

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 639/0:

3.384,42

Totale impegni:

3.384,42

Disponibilità residua:

9.633,05

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

0,00

SANREMO li, 01/03/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

