Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;
RICHIAMATO 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
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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, 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;
Considerato che il comune di Cattolica nel 2005, con delibera di consiglio comunale
n° 53, si è dotato di un regolamento per la disciplina delle installazioni di stazioni radio
base (telefonia cellulare), a seguito dell'emanazione della vigente Legge Regionale 30/00 e
Legge 36/01.
Tale regolamentazione è stato sviluppata dall'ufficio ambiente sulla linea di un
regolamento tipo predisposto da parte della Provincia di Rimini, con la consulenza
tecnica di Arpa Rimini.
Le peculiarità di tale documento sono il riconoscimento dei siti sensibili, la loro
tutela per quanto riguarda le nuove installazioni e la disciplina per le nuove installazioni
o riconfigurazioni di impianti esistenti.
Considerando che a seguito di modifiche normative (valori limite ed obbiettivi di
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qualità), introdotte con il susseguirsi degli anni e con la modifica delle tecnologie
trasmissive, ed in particolare alla luce della nuova generazione di apparecchi trasmissivi
(5G), i quali utilizzeranno frequenze e potenze diverse rispetto a quelle valutate per la
stesura del regolamento vigente.
Preso atto della complessità normativa e tecnologica, che si è susseguita
dall'impianto originale del regolamento comunale di telefonia cellulare, ed alla luce
della sperimentazione a livello nazionale della tecnologia 5G, in particolare della
beamforming , ossia della tecnologia per direzionare e concentrare il segnale verso la
posizione fisica dei cellulari degli utenti. Questo nuovo approccio sarà caratterizzato
non più da una emissione costante di potenza in tutte le direzioni, ma da una emissione
“adattativa” in base al numero di utenze da servire, dalla loro posizione e dal tipo di
servizio; queste antenne trasmettono le informazioni in modo mirato in direzione
dell'utente per assicurargli la migliore velocità e allo stesso tempo ridurre le emissioni
nelle altre direzioni.
Considerato che che allo stato attuale sul territorio del comune di Cattolica non sono
state installate nuove antenne utilizzanti le tecnologie 5G, e che è in corso la
sperimentazione nazionale, dalla quale è scaturito un documento guida per la redazione dei
pareri tecnici da parte delle ARPAE, nonché sono in corso verifiche ed analisi da parte dei
gruppi di lavoro nazionali ISPRA ed ARPA, per la validazione dei pareri e dei modelli
software di simulazione 5G.
VISTO che il D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge
07/08/2012 n. 135 all'art. 1, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.p.A./M.e.p.a.;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 130 della L. 145 30/12/2018, n. 145 - Legge
di Stabilità 2019 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62),
prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al M.e.p.a. da € 1.000,00 a €
5.000,00, previsto all'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.,
conseguendone che gli affidamenti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000,00
euro, a partire dal 01/01/2019, non ricadono più in tale obbligo;
VISTO il
Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” con il quale al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative
a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;
RITENUTO, quindi, che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) del suddetto Decreto-legge 16 luglio 2020. 76: “affidamento diretto
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, a seguito indagine di mercato, di
affidare al Prof. Bersani Fausato in Via Don Minzoni, 1 – Cattolica - Cod. Fiscale:
BRSFST62D17C357I, per l'importo di € 1.900,00, quale prestazione occasionale per un
totale di € 1.902,00 come risulta da apposito preventivo, agli atti depositato CIG:
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Z5D2E19821 quale prestazione di servizio per l'analisi tecnica delle nuove installazioni
previste sul territorio di Cattolica

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, a seguito indagine di mercato, di
affidare consulenza legale di cui trattasi all'avv. Patrizia Mussoni con studio in Via
Flaminia 187/A – Rimini – Cod. Fisc. MSSPRZ71E60H294E, per l'importo di €
1.900,00, al quale vanno aggiunti il 4% CPA e 22% IVA per un totale di € 2.410,72
come risulta da apposito preventivo, agli atti depositato CIG: Z282E1988D, quale
prestazione di servizio per l'analisi giuridica delle domande di nuova installazione
previste sul territorio di Cattolica.
CONSIDERATO inoltre che i sopraindicati professionisti, in riferimento alla Legge
n. 136/2010 e s.m., saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7
di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato come da modulo in atti depositato;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.
50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
VISTO quindi lo schema di lettera commerciale che costituisce parte integrante del
presente provvedimento che andrà a regolamentare la prestazione di servizio di cui trattasi;
VISTO inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
TANTO premesso,
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche
sotto il profilo motivazionale;
2)- di affidare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa: al
Prof. Bersani Fausato in Via Don Minzoni, 1 – Cattolica - Cod. Fiscale:
BRSFST62D17C357I, per l'importo di € 1.900,00, quale prestazione occasionale per
un totale di € 1.902,00 , quale prestazione di servizio per l'analisi tecnica delle nuove
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installazioni previste sul territorio di Cattolica
all'avv. Patrizia Mussoni con studio in Via Flaminia 187/A – Rimini – Cod. Fisc.
MSSPRZ71E60H294E, per l'importo di € 1.900,00, al quale vanno aggiunti il 4% CPA
e 22% IVA per un totale di € 2.410,72 quale prestazione di servizio per l'analisi giuridica
delle domande di nuova installazione previste sul territorio di Cattolica.
3)- di dare atto che tali prestazioni di servizio vengono conferiti alle condizioni tutte
contenute nelle lettere commerciali depositate quale parte integrante del presente
provvedimento.
4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai
sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
5)- di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall’art. 23 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
dell’Amministrazione nonché nell’Albo Pretorio del Comune di Cattolica;
6)- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 1.902,00 a favore del sopracitato
Prof. Bersani Fausto a carico dei Capitolo 3835001 “Prestazioni di servizio per ispezioniverifiche impianti” del bilancio di previsione 2020 - codice Siope - Piano dei conti
finanziario: 1.03.02.09.000
7) di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 2.410,72 a favore del sopracitato Avv.
Patrizia Mussoni 3835001 “Prestazioni di servizio per ispezioni-verifiche impianti” del
bilancio di previsione 2020 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.000
8)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del
Procedimento è il Per. Ind. Vescovelli Marco Funzionario del Settore 5, il quale dichiara di
non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche
potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace;
9)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Lavori Pubblici
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ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 30/10/2020
Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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