
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1007    DEL     24/12/2020 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA GEOLOGA ILARIA MORELLI 
INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  QUALE  TECNICO  CARTOGRAFO 
NELLA  REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE  E  DEL 
PIANO DELL'ARENILE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.  24/2017 A 
FAVORE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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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;

PREMESSO CHE occorre acquisire idonee competenze professionali per lo studio 
e  la  redazione  del  piano  urbanistico  generale  e  del  piano  dell'arenile  di  cui  alla  legge 
regionale n. 24/2017, al fine di dare effettivo avvio alle attivita' tendenti alla adozione e 
successiva approvazione dei suddetti piani urbanistici, in particolare competenze tecniche 
grafiche e cartografiche necessarie per gli specifici formati della pianificazione urbanistica;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire 
la fornitura di idonee competenze professionali tecniche grafiche e cartografiche necessarie 
per  gli  specifici  formati  della  pianificazione  urbanistica  per  la  redazione  del  piano 
urbanistico  generale  e  del  piano  dell'arenile  di  cui  alla  legge  regionale  n.  24/2017,  ed 
individuata nella somma di euro 5.000 l'importo presunto di spesa;

dato atto che si è proceduto mediante individuazione diretta della dott.ssa geologa Ilaria 
Morelli che ha presentato curriculum dal quale si evince notevole professionalita' specifica 
come richiesta,  dichiarando altresi' la propria disponibilita' a collaborare in modo sinergico 
con  l'attuale  incaricato  per  lo  studio  del  Pug  e  del  piano  dell'arenile,  ovvero  la  ditta  
Nomisma, per l'importo previsto di euro 5.000 oltre iva in misura di legge pari al 22%;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge 
di  Stabilità  2016)  il  quale  stabilisce  che  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  tramite  strumenti  
telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= 
alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;
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CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore  ad €. 
75.00,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell' ipotesi di affidamento 
di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dal D.L.  
76/2020 convertito nella legge 11.09.2020 n. 120;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 
1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che:
il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire  
all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante trattativa diretta della fornitura di idonee 
competenze  tecniche  grafiche  e  cartografiche  necessarie  per  gli  specifici  formati  della 
pianificazione  urbanistica  per  la  redazione  del  piano  urbanistico  generale  e  del  piano 
dell'arenile di cui alla legge regionale n. 24/2017,
il valore complessivo del contratto è pari ad €. 5.000,00= IVA esclusa;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4 che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z332FD5717;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato; 

DATO ATTO  che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di  
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione 
Regionale  della  Corte  dei  Conti,   prevedendo una  spesa  per  compensi  superiore  ad  € 
5.000,00;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1)  di  affidare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  che  si  danno  per  interamente 
richiamate e trasfuse, la fornitura delle prestazioni di cui in oggetto alla dott.ssa geologa  
Ilaria Morelli Partita Iva:  05860010486 per un importo di €. 5.000= esclusa IVA;
2)  di  dare  atto  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  Legge  n,  
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente  
codice CIG Z332FD5717 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
3) di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  3 di detta  
legge,  e,  a  tal  proposito,  ha  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la  
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato allegata all'offerta presentata;
4)  di  impegnare,  ai  sensi  dell'art.  183 comma 1 del  D.Lgs.  n.  267/2000 la  somma di € 
6.344= compresa IVA al  22%+ 4 % rivalsa Inps,  in relazione alla  fornitura di  cui  alla 
presente  determinazione,  con  imputazione  sul  capitolo  6834001  “INCARICHI 
PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI: POC-RUE-PIANO SPIAGGIA-
PUM-PAES-PUG”  del  bilancio  2020  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  02.02.03.05.001 
“INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI”;
5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato dagli  
Enti competenti e comprovante la regolarità contributiva della ditta affidataria;
6) di provvedere alla liquidazione della spesa nelle modalità previste dal regolamento di 
contabilità del Comune di Cattolica, oltre che  previa verifica della regolarità contributiva 
della Ditta tramite DURC;
7) di dare atto inoltre, che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di organico 
all’interno dell'ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale 
funzione;  
8) di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) dalla disciplina del “Regolamento sull'ordinamento generale degli  
uffici e dei servizi” di cui all'articolo 89 del decreto legslativo 267/2000, mentre, ai sensi  
dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. 
n.  1389 del  16.03.2009 della  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti  per  
l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti, prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;         
9) di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Riccardo BENZI, dirigente 
del settore 2, per gli adempimenti della presente determinazione.  
10)  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:

Ufficio Contratti Pianificazione Ed Attuaz. Urbanistica

Urbanistica - Sue

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  24/12/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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