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DETERMINAZIONE

AREA URBANISTICA

N° 852 DEL 23/12/2019

OGGETTO :

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 DELL’APPALTO PER LA
REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)
RELATIVAMENTE ALLA PARTE URBANISTICA E ALL’ELABORAZIONE DEL QUADRO
CONOSCITIVO. CODICE SMART CIG Z132B281E9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/02/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Torri del Benaco per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 28/10/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale ha formulato gli indirizzi al Responsabile dell’Area
Urbanistica, incaricando lo stesso di porre in atto tutti gli atti necessari, inclusa l’acquisizione dei pareri e
delle indagini preliminari previsti dalla vigente normativa in materia, al fine di ottenere la redazione della
variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco;
ATTESO che, con determinazione n. 812 del 13/12/2019, il Responsabile dell’Area Urbanistica ha avviato il
procedimento per l'affidamento del servizio per la redazione della variante n.2 al piano di assetto del
territorio (P.A.T.) relativamente alla parte urbanistica e all’elaborazione del quadro conoscitivo, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta sul Mercato Elettronico della
Centrale Unica di Committenza (M.E.C.U.C.), costituita tra i Comuni di Affi, Garda e Torri del Benaco, per un
importo a base d’asta pari ad € 38.000,00 IVA ed oneri di legge inclusi, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma IV, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI:
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l’art. 1, commi 496, 497 e 499, della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e Mercato Elettronico;
PRESO ATTO che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa, contemplati nella
Legge n. 241/1990, nonché al principio di libera concorrenza, è stata trasmessa, all’interno del predetto
Mercato Elettronico della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Affi, Garda e Torri del
Benaco la richiesta di offerta codice n. 1852 del 13.12.2019, a tre operatori economici iscritti sul M.E.C.U.C.,
e precisamente:
- Arch. Bonamini Chiara – P.IVA 03508730235;
- Arch. Zanandreis Alberto – P.IVA 02617380239;
- Arch. Mantovani Daniel – P.IVA 02915210237;
CONSIDERATO che, a seguito della predetta richiesta, è pervenuta una sola offerta valida da parte dell’Arch.
Mantovani Daniel, che ha presentato un'offerta pari ad € 37.873,68 IVA ed oneri di legge inclusi
(€ 29.850,00 + € 1.194,00 Cap 4% + € 6.829,68 IVA 22%);
PRESO ATTO che l’Arch. Bonamini Chiara ha comunicato di non poter presentare l’offerta per precedenti
impegni assunti;
ATTESO che l’offerta presentata in data 19/12/2019, tramite offerta in M.E.C.U.C. dall’Arch. Mantovani
Daniel risulta essere congrua rispetto alle necessità e agli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei servizi/beni in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
ACCERTATO, sulla base del Modello DGUE, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui agli artt. 83 e 86
del D.lgs. n. 50/2016, da parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di
subappalto, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Arch. Mantovani Daniel, come da attestazione rilasciata da Inarcassa
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, in data
19/12/2019 prot. Inarcassa.1817723.19-12-2019, con validità di 120 giorni dalla data del rilascio;
EFFETTUATE, altresì le verifiche di rito sul casellario ANAC;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto all’Arch. Daniel Mantovani, con studio a
San Pietro in Cariano (Vr), in via Valpolicella n. 58, C.F. MNTDNL70S10C207E - P.IVA 02915210237;
DATO ATTO che al presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z132B281E9;
RITENUTO, quindi, di impegnare sul capitolo n. 08012.02.3051 del Bilancio di Previsione E.F. 2019-2021
impegno n. 20191022, gestione competenza, a favore dell’Arch. Daniel Mantovani, la somma complessiva
di € 37.873,68 comprensiva di IVA e oneri di legge, per il servizio di redazione della variante n.2 al Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) relativamente alla parte urbanistica ed all’elaborazione del quadro
conoscitivo;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 147 bis e s.m.i relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 e s.m.i. del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 12.04.2019 avente ad oggetto “Definizione dell’assetto
organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni organizzative.
Approvazione organigramma/funzionigramma”, così come modificata con deliberazioni di Giunta comunale
n. 169 del 23.08.2019 e n. 173 del 03.09.2019, tutte dichiarate immediatamente eseguibili;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed
avente ad oggetto “Individuazione del Responsabile dell’area urbanistica ai sensi dell’art. 53, comma 23, della
Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.”;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante, formale e sostanziale della presente
determinazione:
1. DI AGGIUDICARE, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, a seguito di gara effettuata tramite il Mercato Elettronico della Centrale Unica di Committenza
(M.E.C.U.C.) dei Comuni di Affi, Garda e Torri del Benaco, l’appalto per la redazione della variante n. 2 al
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) relativamente alla parte urbanistica ed all’elaborazione del
quadro conoscitivo, all’arch. Daniel Mantovani, con studio a San Pietro in Cariano (Vr), in Via Valpolicella
n. 58, C.F. MNTDNL70S10C207E - P.IVA 02915210237 per un importo pari ad € 37.873,68 incluso IVA e

oneri di legge (€ 29.850,00 + € 1.194,00 Cap 4% + € 6.829,68 IVA 22%);
2. DI IMPEGNARE ed imputare provvisoriamente nell’anno 2019 la spesa complessiva di € 37.873,68 IVA ed
oneri di legge inclusi al capitolo n. 0812.02.3051, imp. n. 20191022, del Bilancio di Previsione E.F. 20192021, gestione competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere
con specifico atto alla reimputazione secondo quanto previsto dal cronoprogramma;
3. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
4. DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dell’art. 213 del
D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione A.V.LL.PP., al presente procedimento è stato asseganto,
mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il Codice Identificativo di Gara (CIG)
Z132B281E9;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
6. DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole fissate dal legislatore in materia di equilibri di bilancio, ex art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che i relativi pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture,
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, che a partire
dal 31.03.2015 dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 del
D.L. n.66/2014 ed, in tal senso, alla ditta aggiudicataria saranno forniti i relativi “codici”;
8. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte
del sottoscritto Responsabile dell’Area Vigilanza e Territorio;
10.DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig. Tronconi Giuseppe, il quale lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
11.DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
12.DI PRECISARE che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
13.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Urbanistica e al Responsabile
dell’Area Contabile, per quanto di competenza.

Torri del Benaco lì, 23/12/2019

IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA
Stefano Nicotra / INFOCERT SPA

