ORIGINALE

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

74

15-03-2019
Servizio:AREA TECNICA - Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile del Servizio:TOMBA ALESSANDRA

OGGETTO:

INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.), ALLA REDAZIONE DEL PUGSS, ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ALLA REDAZIONE DELLO
STUDIO DI INCIDENZA PER VIC E DEL RECEPIMENTO DELLO STUDIO
R.I.M. APPROVATO AI SENSI DELLA L.R. 12 / 2005 E S.M.I. CIG:
ZEF27959DD.

VISTO il Decreto Sindacale n° 6/2017 di attribuzione al Responsabile del Servizio Area Tecnica delle funzioni di cui
all’art. 107 del D.L. n. 267/00;
RICHIAMATE:
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 22/12/2018 sono state aggiornate le previsioni del DUP
2019/2021;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per triennio 2019/2021;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 19/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno
2019, ai soli fini contabili;
PREMESSO che:
- con Decreto del Commissario ad Acta n. 1 in data 19.6.2015 si è provveduto ad approvare in via definitiva il
P.G.T. divenuto efficace dalla pubblicazione sul BURL n. 34 in data 19.8.2016;

-

si rende necessario procedere a varianti puntuali al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi;

è necessario procedere alla redazione del documento Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
(P.U.G.S.S.) per l'integrazione al Piano dei Servizi, tale redazione infatti è conveniente eseguirla con la variante in
corso, così da poter valutare anche il P.U.G.S.S. medesimo nella verifica di assoggettabilità a VAS;
-

occorre procedere alla correzione degli errori materiali presenti negli elaborati del PGT;

CONSIDERATO, pertanto, che:
-con Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 11-7-2017 è stato dato atto di indirizzo all’ufficio urbanistica di
identificare i professionisti quali: Urbanista, Geologo e Legale a completamento dell’Ufficio di piano e di procedere
all’affidamento degli incarichi in riferimento alla normativa vigente;
-con Deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 21-3-2018 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio di provvedere ad individuare un professionista nell’ambito dell’urbanistica per elaborare variante puntuale al
PGT al fine di procedere all’espansione del polo scolastico;
-con Deliberazione della Giunta Comunale n.126 in data 5/10/2018 con la quale si è deliberato l'avvio del
procedimento per variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. e l'avvio del procedimento della
verifica di assoggettabilità VAS;
-in data 12.10.2018 è stato pubblicato l'Avviso di Avvio del Procedimento all’Albo Pretorio Comunale On Line, su un
quotidiano locale e sul sito internet comunale, dando il termine per la presentazione di istanze partecipative entro le
ore 12,00 del giorno 10/11/2018;
-con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 326 del 12.11.2018 è stato dato incarico all’Urbanista arch.
architetto Manuela Brusa Pasquè dello Studio Associato Brusa Pasquè di Varese;
RITENUTO opportuno incaricare un professionista esterno specializzato in materia legale/giuridica per la
formazione dell’Ufficio di Piano con le finalità di ottenere pareri sulla stesura dei documenti necessari all’adozione
della variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e su pratiche edilizie che presentano problematiche afferenti
l’applicazione delle normative urbanistiche, con assistenza alla redazione degli atti da assumere;
VISTO il Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che dispone:
- all'articolo 4: “l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito
di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica;
-all’articolo 17: “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
[…]
d.2) consulenza legale […] o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte
la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e smi”;
RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 c. 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture “di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici […]”;
VISTI:

- il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 che prevede: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
- pertanto, l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 che dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, (…), per gli acquisti
PRESO ATTO del curriculum -agli atti dell’Ente- dell'avv. Mario Viviani con studio in Milano da cui risulta che lo
stesso è dotato della elevata e specifica professionalità necessaria all'assolvimento dell'incarico in oggetto, essendo
esperto in diritto Amministrativo e che, quindi, risponde ai requisiti richiesti;
DATO ATTO che, pertanto, è stato richiesto allo stesso apposito disciplinare e che l'avv. Mario Viviani ha
manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell’incarico in oggetto con nota pervenuta al prot. n. 2838 del
1.3.2019 per l’importo di € 4.800,00 oltre CPA 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di € 6.090,24;
RILEVATO che la somma complessiva di € 6.090,24, IVA e C.P. compresi, può trovare copertura:

-

per € 3.090,24 alle voci miss.1 prog. 06 tit. 1 piano finanziario 1.3.2.10 PEG. 254

-

per € 3.000,00 alle voci miss.1 prog. 2 tit. 1 piano finanziario 1.3.2.11 PEG. 124
del Bilancio 2019;

RITENUTO che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto di detto
incarico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il Comune di Porlezza, si è già avvalso della professionalità dell’Avv. Viviani Mario di Milano
quale esperto di Diritto Urbanistico, anche nell’ambito dell’Ufficio di Piano per la predisposizione del vigente P.G.T.;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, incaricare l’Avvocato Mario Viviani di Milano, per l’assistenza legale alla
redazione dei documenti per l’adozione della variante al P. dei S. e al P. delle R. del P.G.T., alla redazione del
PUGSS, alla verifica di assoggettabilità a VAS, alla redazione dello studio di incidenza VIC e del recepimento dello
studio R.I.M., approvando contestualmente il preventivo pervenuto al prot. n. 2838 del 1.3.2019;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR
633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli
enti pubblici che liquideranno al fornitore il solo corrispettivo pattuito e verseranno l’IVA direttamente all’Erario;
PRESO ATTO che, in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato, in quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;
VISTA la Regolarità Contributiva con validità al 26.6.2019;
VISTI:
- l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267 in data 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione organica, norme di
accesso;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento attuativo del Codice dei contratti”
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti” approvato con delibera consiliare n.13 in data 31/3/2012;
- il comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);
- il Bilancio 2019;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ATTESA la competenza ai sensi:
-dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-del decreto sindacale n. 6/2017;
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale
di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
ACCERTATA, altresì:
-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dall’art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto
2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell’art.9, comma 1
del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;
DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità
amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
- la premessa del presente atto viene qui integralmente richiamata;
- di incaricare l'avv. Mario Viviani con studio in Milano, approvando contestualmente il preventivo pervenuto al prot.
n. 2838 del 1.3.2019 una spesa di € 4.800,00 oltre CPA 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di € 6.090,24;
- di impegnare a favore l'avv. Mario Viviani con studio in Milano la somma dell’ammontante ad € 4.800,00 oltre
CPA 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di € 6.090,24 imputabile:
-

per € 3.090,24 alle voci miss.1 prog. 06 tit. 1 piano finanziario 1.3.2.10 PEG. 254

-

per € 3.000,00 alle voci miss.1 prog. 2 tit. 1 piano finanziario 1.3.2.11 PEG. 124

del Bilancio 2019;
- di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2019;
- di dare atto che la presente determinazione:
·
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
·

va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

·

va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
TOMBA ALESSANDRA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

