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IL RESPONSABILE DI P.O.  
DELL’AREA TECNICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 9 del 11.02.2010 questa Amministrazione 
Comunale ha approvato la ridefinizione delle direttive per la predisposizione di una variante al 
PRGC comunale; 

DATO ATTO  

che con Deliberazione consiliare del 6 ottobre 2016, n. 30 questa Amministrazione Comunale 
ha approvato la variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale; 

che la variante succitata è entrata in vigore a far data dal 03.11.2016; 

CONSIDERATO  

che nell’ambito dell’esame delle osservazioni alla variante n. 49 in sede di deliberazione, è 
emersa la necessità di correggere errori grafici e materiali accumulati negli elaborati grafici di 
Piano a partire dalla variante del 1987 di adeguamento al P.U.R. e aggiuntisi con la redazione 
delle successive varianti, nonché di rielaborare il Piano Regolatore su di una base cartografica 
catastale aggiornata; 

che questa Amministrazione Comunale intende quindi procedere in ottemperanza a quanto 
emerso in sede di discussione consiliare alla predisposizione di una variante ricognitiva e 
correttiva al Piano Regolatore Generale Comunale al fine di eliminare gli errori grafici e 
materiali succitati, nonché di integrare ulteriori adeguamenti tesi a migliorare l’assetto 
urbanistico del territorio comunale, alla reiterazione dei vincoli e comunque nel rispetto delle 
recenti indicazioni fornite dalle normative legislative in merito; 

RILEVATO che questo Ente non ha all'interno del proprio organico una specifica professionalità 
che possa redigere lo strumento urbanistico di che trattasi, per cui si rende necessario 
l'affidamento di un incarico specialistico a supporto dell’Amministrazione; 

RITENUTO quindi opportuno richiedere al Dott. Pian. Daniele ORZAN di Gorizia già redattore 
dello strumento urbanistico di cui sopra e per cui a conoscenza delle problematiche evidenziate 
un’offerta economica per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

VISTA l’offerta economica presentata dal Dott. Pian. Daniele ORZAN di Gorizia qui protocollata 
in data 08.09.2017 al n. 10057 con la quale si rende disponibile a espletare l’incarico in parola 
per l'importo di € 7.880,00 più CNPAIA 4% e IVA di legge, quindi per l’importo complessivo di 
€ 9.998,14;  

TENUTO CONTO delle direttive vincolanti emanate dalla Regione FVG con nota prot. 0022278/P 
del 07.08.2015, nella parte relativa a “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, punto 
1, “Affidamenti di incarichi fino a € 40.000,00”;  

PRECISATO CHE: 
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00; 
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede l’affidamento diretto per interventi di importo 
inferiore a Euro 40.000,00, nel rispetto delle Direttive regionali vincolanti succitate; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa per il Comune la spesa preventivata in rapporto alla quantità 
e qualità del lavoro, e pertanto si ritiene di poterla accettare; 

DATO ATTO CHE: 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z1720407C6 
- il codice SIOPE relativo alla presente commessa è: U.2.02.03.05.001; 

VISTO il Decreto del Sindaco, prot. n. 16672 del 30 dicembre 2014 , che attribuisce all’arch. 
Luciano Maria Qualesso le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le responsabilità di 
P.O. per l’area tecnica e delle attività produttive; 

VISTI 
- il D.Lgs. n.50/2016 
- il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 



- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011); 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

DATO ATTO  
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 de l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
- che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall'art. 6 bis della legge 24/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione giuntale n.106 del 03.10.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
2017/2019. Variazione al PEG finanziario a seguito Variazione di Bilancio di Previsione 
2017/2019 – terzi provvedimento”; 

VISTO lo schema del disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti con il professionista 
succitato; 

RITENUTO di provvedere all'affidamento del suddetto incarico; 

VISTO che sussiste la copertura finanziaria di cui all'art.151, 4° comma – del D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente 

1) DI APPROVARE l’offerta economica presentata dal Dott. Pian. Daniele ORZAN di Gorizia, qui 
protocollata in data 08.09.2017 al n. 10057, con la quale il professionista propone per 
l’incarico di redazione di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale un onorario 
di € 7.880,00 più CNPAIA 4% e IVA di legge, quindi per l’importo complessivo di € 
9.998,14=; 

2) DI AFFIDARE e conseguentemente IMPEGNARE a favore del Dott. Pian. Daniele ORZAN di 
Gorizia, l’incarico per la redazione di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale, 
per un importo € 7.880,00 più CNPAIA 4% e IVA di legge, quindi per l’importo complessivo 
di € 9.998,14=, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :  

 

Capitolo/ 

articolo 

Missione/

Pro- 

gramma/ 

Titolo 

Identificativo 

Conto FIN 

(V liv. piano 

dei conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2017 

Euro 

2018  

Euro 

2019 

Euro 

Es.Suc

c Euro 

3320 8.1.2.2 2.2.3.5.1  9.998,14    

 
3) DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare di incarico che regolerà i rapporti con il 

professionista succitato; 

4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5) 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;  

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

7) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 
un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, 
come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;  

8) DI DARE ATTO che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel 
programma di gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli eventuali 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
DELL’AREA TECNICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(arch. Luciano Maria Qualesso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determ. 

Ascot 

Cap/art. Anno 

Cap 

Numero Imp./Acc. Importo 

 S 3320/0 

 

2017 

 

 9.998,14 

 

      Totale: %TOTALEEUROIE
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