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113N. DETERMINAZIONE AREA

Data06-05-2020
del RESPONSABILE
AREA TECNICA 2020

Num. 73

COPIA

OGGETTO: Oggetto: L.R. 55/76 . Contributo Formazione del Piano Urbanistico Generale Comunale
Affidamento incarico redazione P.U.G.C. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 al
Prof.Arch. Francesco Domenico Moccia";
CIG: Z002CDC992

L’anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: G12H19000010002

VISTA la D.G.R. n. 794 del 11/12/2018 e Determinazione G16573 del 03/12/2019, con la quale è
stato concesso un contributo al Comune di Casalattico di euro 46.196,58 per la formazione dello
strumento urbanistico generale;

RICHIAMATA  la comunicazione della Regione Lazio, acquisita agli atti del Comune di
Casalattico in data 07/12/2019, con il n. 3970, con la quale è stata formalmente comunicata la
concessione del suddetto contributo di euro 46.196,58;

RILEVATO che la formazione dello strumento di pianificazione urbanistica comporta il
coinvolgimento di una pluralità di competenze professionali, ciascuna in base alla specificità delle
attività da effettuare;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione acquisire elevate competenze e
professionalità per la redazione del P.U.G.C.,  facendo ricorso a soggetti di comprovata esperienza
e capacità;

RICHIAMATA la nota prot. n. 785 del 04/03/2020, con la quale è stata richiesta la disponibilità al
Prof. Arch. Francesco Domenico Moccia per la redazione del P.U.G.C.  ai sensi della Legge 38/99 e
s.m.i  e vista la nota di riscontro, acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n 0000834
del 07/03/2020;

RICHIAMATI:
-l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
-l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081


il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO:
che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti,1)
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza;
che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di2)
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016;
che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che “per affidamenti3)
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO che il corrispettivo viene determinato in euro 10.000,00, oltre IVA e oneri e che
pertanto è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto del
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
mediante affidamento diretto;

DATO atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l’elaborazione dello strumento di pianificazione urbanistica sulla
base del finanziamento concesso dalla Regione Lazio come da  D.G.R. n. 794 del 11/12/2018 e
Determinazione G16573 del 03/12/2019;

DARE atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella convenzione appositamente
conservata agli atti dell’ufficio proponente e formante parte integrante e sostanziale del presente
atto, ancorchè non materialmente allegato;

VISTA la Legge  Regionale  22 Dicembre 1999, n. 38;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;

DETERMINA

Di affidare l’incarico per la redazione del P.U.G.C. al Prof. Arch. Francesco Domenico Moccia, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016;

Approvare la bozza di convenzione nella quale sono indicate le clausole negoziali essenziali che
sarà   appositamente conservata agli atti dell’ufficio tecnico  e formante parte integrante e
sostanziale del presente atto, ancorchè non materialmente allegato;

Imputare la spesa pari ad euro 10.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA al capitolo 20810145-art 1
RR.PP del Bilancio di previsione 20230/2022;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



F.to Dott. Giuseppe Benedetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Messo Comunale

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data  08-05-2020      e vi rimarrà pubblicato
per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 08-05-2020
                                                                                                      Il Messo Comunale

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

http://WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT

