
 

 

 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
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(ORIGINALE) 

 
 
 

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  682  DEL  20/12/2019 
 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di 
redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in attuazione 
della L.R.11/2004 art.12-13 

 
 

 
 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
          Allegrini Cristina 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 
 
 
Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 
Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Premesso che: 

• il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai 
sensi della L.R. n.61 del 27 giugno 1985, approvato con deliberazione di G.R.V. n. 4489 del 
27/07/1989, pubblicata sul BUR n. 106 del 31/12/1990; 

• la nuova legge urbanistica regionale n. 11, del 23 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione del Veneto n. 45, del 27 aprile 2004, avente per oggetto: Norme per 
il governo del territorio, dispone, all’art. 12, che la pianificazione urbanistica comunale si 
esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali 
contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute 
nel Piano degli Interventi (P.I.); 

• il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della 
comunità locale, nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello 
superiore; 

• il P.A.T. è redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo 
a cui il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore 
Comunale; 

• la realizzazione del P.A.T. è impegno prioritario dell’attuale Amministrazione, come 
riportato nelle linee programmatiche di mandato e gestione allegate alla D.C.C. n. 21 del 
14/06/2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposto di 
procedere alla “Variazione bilancio finanziario 2019/2021 e utilizzo quota avanzo di 
amministrazione 2018”, stanziando la somma di euro 115.000,00# per le Spese di 
Redazione del P.A.T e varianti P.R.G 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposta 
la “Variazione P.E.G. 2019/2021”;  

 
Considerata l’impossibilità di impegnare la somma sopra richiamata per dare avvio alla procedura 
di gara di affidamento per il P.A.T. prima dell’avvio della procedura medesima; 
 
Ravvisata, per quanto su premesso, l’urgenza di dare avvio alla procedura di gara per 
l’affidamento della redazione del P.A.T. entro la fine del corrente anno; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 07/11/2019 con la quale viene incaricato il 
Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia di procedere celermente all’affidamento di 
un incarico di collaborazione esterna a dipendente di altro Ente in possesso di specifica 
professionalità in materia di pianificazione territoriale e di redazione della documentazione 
necessaria per l’affidamento della redazione degli strumenti urbanistici di governo del territorio, al 
fine di essere supportato nella predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento 
dell’incarico di redazione del P.A.T; 
 
Vista la determina n. 557 del 08/11/2019 con cui il Responsabile del Settore Attività Economiche / 
Edilizia affida l’incarico di supporto al R.U.P per la predisposizione della documentazione di gara 
per l’affidamento dell’incarico di redazione del P.A.T; 
 
Preso Atto che  

• il calcolo dell’importo da porre a base di gara per la redazione del P.A.T., stimato in base ai 

corrispettivi indicati nel DM 17/06/2016 per la categoria a.0) Pianificazione e Programmazione ed 

è pari a 79.524,32# euro di cui all’Allegati D “Determinazione dei Corrispettivi”;  

• che l’oggetto dell’affidamento richiesto è un servizio e che il valore stimato dell’appalto è 

inferiore alla soglia comunitaria individuata all’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice; 

 
Visti: 



 

 

 
 

• l'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita: "L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nel presente codice… Omissis”; 

• l’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:  

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...Omissis”; 

• l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che: “Salvo quanto previsto al comma 1, 

per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 

all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, 

comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui 

al presente codice” 

• che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha sottoscritto con Delibera Consiliare n. 54 del 

27/11/2014 un accordo consortile ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 

30 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per 

l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture necessari ai comuni aderenti, della durata di 5 

anni con decorrenza 1 gennaio 2015, costituendo all’uopo una “Centrale Unica di Committenza”;  

• il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 03/08/2017 con cui 

vengono fornite le “Note operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza”; 

• l’art. 10 del succitato Regolamento che prevede che “Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e 

servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall’art. 1, comma 450 della legge n. 

296/2006, i singoli Comuni convenzionati acquisiscono autonomamente beni e servizi, anche di 

valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip 

S.p.a.” 

• Richiamata inoltre le legge n. 55/2019 che all’art.1 c.1 lett.a) sospende quanto previsto dall’art. 37 

c. 4 del D.lgs 50/2016; 

 

Dato Atto che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 

comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le Amministrazioni sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Considerato che attualmente non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP Spa, a cui aderire per garantire 

il predetto servizio, mentre risulta possibile attivare apposita procedura tramite una richiesta di offerta 

(R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) della CONSIP Spa, data l’entità 

della spesa e la necessità di disporre del servizio in tempi celeri; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


 

 

 
 

Ritenuto di dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice e di attivare la richiesta di 
offerta R.D.O. sul Me.Pa dell’appalto dei lavori in oggetto; 
 
Visti: 

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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…Omissis” 

• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa “che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente  e le ragioni che ne sono alla base”; 
e pertanto: 

1) il fine che con il contratto si intende perseguire è relativo all'affidamento del servizio di redazione 

del primo Piano di assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in 

attuazione della L.R.11/2004 art.12-13, comprensivo anche di tutte le analisi propedeutiche e 

necessarie alla redazione dello stesso. In particolare le attività da svolgersi riguarderanno la 

pianificazione urbanistica preceduta dalle relative analisi socio, economiche e demografiche, 

analisi in relazione allo stato di attuazione della pianificazione vigente, analisi agronomiche, 

forestali e del territorio aperto, geologiche, idrogeologiche e litologiche, propedeutiche alla stesura 

degli elaborati grafici e delle norme di piano; acquisizione dei dati e redazione del quadro 

conoscitivo; 

2) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di redazione del P.A.T., le cui clausole 

contrattuali sono riportate nello schema di contratto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 

nel capitolato speciale d’appalto, 

3) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante 

procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 

95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamato inoltre, l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale stabilisce che “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 e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico 
di progetto (CUP)”; 
 
Visto pertanto, che il codice identificativo di gara (CIG), acquisito dal responsabile unico del 
procedimento in merito al servizio in oggetto è: 813212168A; 
 
Preso Atto  

• che la deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la 
quale dispone che le stazioni appaltanti sono tenute a versare, in relazione all’importo a 
base di gara, un contributo a favore dell’Autorità medesima, nell’entità e con le modalità 
previste dal medesimo provvedimento; 

• che l’ANAC, con la predetta deliberazione stabilisce che per importo a base di gara uguale 
o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 la quota di contributo da versare è pari ad 
euro 30,00#; 



 

 

 
 

 
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Contratto, Disciplinare di 
gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e ritenuto di approvare gli stessi; 
 
Considerato: 

• che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs e del disposto di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 di attuazione 
dell’art. 73, comma 4 de D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del bando deve essere effettuata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti e sul profilo del Committente; 

• che ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale le spese per le pubblicazione 
suddette sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 
Ravvisto pertanto la necessità di pubblicare il bando suddetto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana – 5^ serie speciale, all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti (piattaforma elettronica Servizi e 
Contratti Pubblici) e sulla piattaforma elettronica MEPA; 
 
Ritenuto plausibile, in base alle tariffe presenti sul sito dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA 
DELLO STATO SPA per la pubblicazione sulla “Gazzetta; Ufficiale Repubblica Italiana” – 5^ serie 
speciale, prevedere la spesa di circa euro 600,00# Bolli e IVA compresi; 
 
Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 
 
Ritenuto pertanto di Stabilire che:  

a) che è opportuno indire, per l'affidamento del servizio di redazione del primo Piano di 
assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in attuazione 
della L.R.11/2004 art.12-13, una procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per un 
importo complessivo di € 100.900,45# (€79.524,32#+€3.180,97#+€18.195,16#) ossia 
(Competenze+ Oneri Previdenziali 4%+IVA22%) da impegnare sul capitolo sul capitolo di 
spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)”; 

b) che per il pagamento del contributo a favore di ANAC è necessario impegnare la somma di 
€ 30,00# che trova copertura nel capitolo sul capitolo di spesa n. 8927/00 denominato 
“spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” 

c) che per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^serie 
speciale, è necessario impegnare la somma complessiva di € 600,00# che trova copertura 
sul capitolo sul capitolo di n. 610/00 denominato “spese per gare d’appalto e contratti”; 

d)  dando atto che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella provvederà ad anticipare la 
predetta somma che verrà successivamente rimborsata da parte dell’aggiudicatario del 
servizio; 

e) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le 
modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. 

 
Dato atto che, per l’espletamento della procedura di gara, sarà necessario nominare tre 
commissari di gara e dovrà garantirsi per la tipologia del servizio in oggetto, almeno la presenza di 
un esperto in materia di pianificazione urbanistica e di un esperto in ambito agronomico; 
 
Visto che da una ricognizione del personale dipendente dell’Ente non sono presenti dette 
professionalità; 
 



 

 

 
 

Ritenuto pertanto congruo prenotare la spesa di euro € 600,00# per l’individuazione delle 
professionalità sopra individuate per i quali si trova copertura sul capitolo sul capitolo di spesa n. 
8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” 
 
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza 
che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 
del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è 
l’ing. Brucoli Anna Lucia, Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella; 
 
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
le medesime modalità di cui sopra; 
 
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale 
sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 
diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
 
Attastata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano triennale della 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’inesistenza di conflitti 
di interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto; 
 
Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione pluriennale 2019-2021; 

• la deliberazione di Giunta n. 1 del 11.01.2019, esecutiva, di approvazione del P.E.G.2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposta la 
“Variazione P.E.G. 2019/20212”;  

• l’art. 109, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il provvedimento sindacale n. 17839/2019 del 30/09/2019 di nomina del Responsabile del 
Settore Attività Economiche/Edilizia; 

• lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento; 
2) di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in attuazione della 
L.R.11/2004 art.12-13, comprensivo anche di tutte le analisi propedeutiche e necessarie alla 
redazione dello stesso le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di contratto, nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto allegati; 

3) di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per 
l'affidamento del servizio di redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella; 

4) di approvare la seguente documentazione di gara che viene agli atti depositata dell’Ufficio: 
1) bando di gara (Allegato A) 
2) Disciplinare di gara con i relativi e seguenti allegati (Allegato B) 

• domanda di partecipazione – Allegato 1 



 

 

 
 

• dichiarazione tracciabilità flussi L.136/2010– Allegato 1A 

• dichiarazione prevenzione corruzione L. 190/2012 – Allegato 1B 

• Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - Allegato 2 

• dichiarazione sostitutiva – Allegato 3 

• schema offerta economica – Allegato 4 
4) Capitolato Tecnico di gara (Allegato C); 
5) Determinazione di corrispettivi (Allegato D); 
6) Schema di Contratto (Allegato E); 
7) Documentazione costituente il vigente Piano Regolatore Generale P.R.G. (Allegato F);  

5) di dare atto che: 

• non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 

• l’importo da porre a base di gara, stimato in base ai corrispettivi indicati nel DM 17/06/2016 
per la categoria a.0) Pianificazione e Programmazione e soggetto a ribasso in sede di 
offerta, ed è pari a € 79.524,32#; 

6) di impegnare la complessiva somma di € 100.900,45# (€79.524,32#+ 
€3.180,97#+€18.195,16#) ossia (Competenze+ Oneri Previdenziali 4%+IVA22%) sul capitolo di 
spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” (I. 
5018/2019); 

7) di dare atto che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C) per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al 
seguente CIG: 813212168A; 

8)  di impegnare la somma di euro € 30,00# quale contributo a favore di ANAC mediante 
imputazione sul capitolo sul capitolo di spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT 
e varianti PRG (Av. 2018)”  (I. 5019/2019); 

9) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – 
5^ serie speciale, all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti (piattaforma elettronica 
Servizi e Contratti Pubblici) e sulla piattaforma elettronica MEPA; 

10) di assumere l’impegno di spesa di euro € 600,00# sul capitolo di spesa n. 610/00 
denominato “spese per gare d’appalto e contratti” (I. 5020/2019) che presenta sufficiente 
disponibilità, dando atto che la somma predetta, sarà rimborsata dall’aggiudicatario del servizio 
entro sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 2/12/2016; 

11) di accertare la somma di euro € 600,00# sul capitolo 2160/00 denominato “introiti e 
rimborsi diversi” dell'esercizio 2020, relativamente alle spese di pubblicità, (A. 3467) 

12) dare atto che da una ricognizione eseguita sul personale dipendente dell’Ente non sono 
presenti figure esperta in ambito di programmazione urbanistica ed agronomica; 

13) di impegnare pertanto la somma di euro € 600,00# sul capitolo di spesa n. 8927/00 
denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” (I. 5021/2019) che presenta 
sufficiente disponibilità, per la successiva nomina dei commissari di gara che verranno 
individuati con atto autonomo e successivo; 

14) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme 
previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, come previsto dall’art. 32 
comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

15) di dare atto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non 
procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

16) di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

17) di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida 
Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il R.U.P della 



 

 

 
 

presente procedura è l’ing. Brucoli Anna Lucia, Responsabile del Settore Attività 
Economiche/Edilizia del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

18) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

19) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012.; 

20) di dare atto che la presente determina: 

• è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario-Tributario; 

• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Brucoli Anna Lucia 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
Provincia di Verona 
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Settore Attività Economiche - Edilizia Privata 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  682  DEL  20/12/2019 
 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di 
redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in attuazione 
della L.R.11/2004 art.12-13 

 
 

 
 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Fto         Allegrini Cristina 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 
 
 
Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 
Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Premesso che: 

• il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai 
sensi della L.R. n.61 del 27 giugno 1985, approvato con deliberazione di G.R.V. n. 4489 del 
27/07/1989, pubblicata sul BUR n. 106 del 31/12/1990; 

• la nuova legge urbanistica regionale n. 11, del 23 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione del Veneto n. 45, del 27 aprile 2004, avente per oggetto: Norme per 
il governo del territorio, dispone, all’art. 12, che la pianificazione urbanistica comunale si 
esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali 
contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute 
nel Piano degli Interventi (P.I.); 

• il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della 
comunità locale, nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello 
superiore; 

• il P.A.T. è redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo 
a cui il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore 
Comunale; 

• la realizzazione del P.A.T. è impegno prioritario dell’attuale Amministrazione, come 
riportato nelle linee programmatiche di mandato e gestione allegate alla D.C.C. n. 21 del 
14/06/2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposto di 
procedere alla “Variazione bilancio finanziario 2019/2021 e utilizzo quota avanzo di 
amministrazione 2018”, stanziando la somma di euro 115.000,00# per le Spese di 
Redazione del P.A.T e varianti P.R.G 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposta 
la “Variazione P.E.G. 2019/2021”;  

 
Considerata l’impossibilità di impegnare la somma sopra richiamata per dare avvio alla procedura 
di gara di affidamento per il P.A.T. prima dell’avvio della procedura medesima; 
 
Ravvisata, per quanto su premesso, l’urgenza di dare avvio alla procedura di gara per 
l’affidamento della redazione del P.A.T. entro la fine del corrente anno; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 07/11/2019 con la quale viene incaricato il 
Responsabile del Settore Attività Economiche / Edilizia di procedere celermente all’affidamento di 
un incarico di collaborazione esterna a dipendente di altro Ente in possesso di specifica 
professionalità in materia di pianificazione territoriale e di redazione della documentazione 
necessaria per l’affidamento della redazione degli strumenti urbanistici di governo del territorio, al 
fine di essere supportato nella predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento 
dell’incarico di redazione del P.A.T; 
 
Vista la determina n. 557 del 08/11/2019 con cui il Responsabile del Settore Attività Economiche / 
Edilizia affida l’incarico di supporto al R.U.P per la predisposizione della documentazione di gara 
per l’affidamento dell’incarico di redazione del P.A.T; 
 
Preso Atto che  

• il calcolo dell’importo da porre a base di gara per la redazione del P.A.T., stimato in base ai 

corrispettivi indicati nel DM 17/06/2016 per la categoria a.0) Pianificazione e Programmazione ed 

è pari a 79.524,32# euro di cui all’Allegati D “Determinazione dei Corrispettivi”;  

• che l’oggetto dell’affidamento richiesto è un servizio e che il valore stimato dell’appalto è 

inferiore alla soglia comunitaria individuata all’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice; 

 
Visti: 



 

 

 
 

• l'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita: "L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nel presente codice… Omissis”; 

• l’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:  

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...Omissis”; 

• l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che: “Salvo quanto previsto al comma 1, 

per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 

all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, 

comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui 

al presente codice” 

• che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha sottoscritto con Delibera Consiliare n. 54 del 

27/11/2014 un accordo consortile ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 

30 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per 

l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture necessari ai comuni aderenti, della durata di 5 

anni con decorrenza 1 gennaio 2015, costituendo all’uopo una “Centrale Unica di Committenza”;  

• il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 03/08/2017 con cui 

vengono fornite le “Note operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza”; 

• l’art. 10 del succitato Regolamento che prevede che “Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e 

servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall’art. 1, comma 450 della legge n. 

296/2006, i singoli Comuni convenzionati acquisiscono autonomamente beni e servizi, anche di 

valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip 

S.p.a.” 

• Richiamata inoltre le legge n. 55/2019 che all’art.1 c.1 lett.a) sospende quanto previsto dall’art. 37 

c. 4 del D.lgs 50/2016; 

 

Dato Atto che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 

comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le Amministrazioni sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Considerato che attualmente non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP Spa, a cui aderire per garantire 

il predetto servizio, mentre risulta possibile attivare apposita procedura tramite una richiesta di offerta 

(R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) della CONSIP Spa, data l’entità 

della spesa e la necessità di disporre del servizio in tempi celeri; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


 

 

 
 

Ritenuto di dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice e di attivare la richiesta di 
offerta R.D.O. sul Me.Pa dell’appalto dei lavori in oggetto; 
 
Visti: 

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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…Omissis” 

• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa “che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente  e le ragioni che ne sono alla base”; 
e pertanto: 

1) il fine che con il contratto si intende perseguire è relativo all'affidamento del servizio di redazione 

del primo Piano di assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in 

attuazione della L.R.11/2004 art.12-13, comprensivo anche di tutte le analisi propedeutiche e 

necessarie alla redazione dello stesso. In particolare le attività da svolgersi riguarderanno la 

pianificazione urbanistica preceduta dalle relative analisi socio, economiche e demografiche, 

analisi in relazione allo stato di attuazione della pianificazione vigente, analisi agronomiche, 

forestali e del territorio aperto, geologiche, idrogeologiche e litologiche, propedeutiche alla stesura 

degli elaborati grafici e delle norme di piano; acquisizione dei dati e redazione del quadro 

conoscitivo; 

2) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di redazione del P.A.T., le cui clausole 

contrattuali sono riportate nello schema di contratto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 

nel capitolato speciale d’appalto, 

3) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante 

procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 

95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamato inoltre, l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale stabilisce che “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 e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico 
di progetto (CUP)”; 
 
Visto pertanto, che il codice identificativo di gara (CIG), acquisito dal responsabile unico del 
procedimento in merito al servizio in oggetto è: 813212168A; 
 
Preso Atto  

• che la deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la 
quale dispone che le stazioni appaltanti sono tenute a versare, in relazione all’importo a 
base di gara, un contributo a favore dell’Autorità medesima, nell’entità e con le modalità 
previste dal medesimo provvedimento; 

• che l’ANAC, con la predetta deliberazione stabilisce che per importo a base di gara uguale 
o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 la quota di contributo da versare è pari ad 
euro 30,00#; 



 

 

 
 

 
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 
contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Contratto, Disciplinare di 
gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e ritenuto di approvare gli stessi; 
 
Considerato: 

• che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs e del disposto di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 di attuazione 
dell’art. 73, comma 4 de D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del bando deve essere effettuata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti e sul profilo del Committente; 

• che ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale le spese per le pubblicazione 
suddette sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 
Ravvisto pertanto la necessità di pubblicare il bando suddetto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana – 5^ serie speciale, all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti (piattaforma elettronica Servizi e 
Contratti Pubblici) e sulla piattaforma elettronica MEPA; 
 
Ritenuto plausibile, in base alle tariffe presenti sul sito dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA 
DELLO STATO SPA per la pubblicazione sulla “Gazzetta; Ufficiale Repubblica Italiana” – 5^ serie 
speciale, prevedere la spesa di circa euro 600,00# Bolli e IVA compresi; 
 
Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 
 
Ritenuto pertanto di Stabilire che:  

a) che è opportuno indire, per l'affidamento del servizio di redazione del primo Piano di 
assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in attuazione 
della L.R.11/2004 art.12-13, una procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per un 
importo complessivo di € 100.900,45# (€79.524,32#+€3.180,97#+€18.195,16#) ossia 
(Competenze+ Oneri Previdenziali 4%+IVA22%) da impegnare sul capitolo sul capitolo di 
spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)”; 

b) che per il pagamento del contributo a favore di ANAC è necessario impegnare la somma di 
€ 30,00# che trova copertura nel capitolo sul capitolo di spesa n. 8927/00 denominato 
“spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” 

c) che per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^serie 
speciale, è necessario impegnare la somma complessiva di € 600,00# che trova copertura 
sul capitolo sul capitolo di n. 610/00 denominato “spese per gare d’appalto e contratti”; 

d)  dando atto che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella provvederà ad anticipare la 
predetta somma che verrà successivamente rimborsata da parte dell’aggiudicatario del 
servizio; 

e) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le 
modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. 

 
Dato atto che, per l’espletamento della procedura di gara, sarà necessario nominare tre 
commissari di gara e dovrà garantirsi per la tipologia del servizio in oggetto, almeno la presenza di 
un esperto in materia di pianificazione urbanistica e di un esperto in ambito agronomico; 
 
Visto che da una ricognizione del personale dipendente dell’Ente non sono presenti dette 
professionalità; 
 



 

 

 
 

Ritenuto pertanto congruo prenotare la spesa di euro € 600,00# per l’individuazione delle 
professionalità sopra individuate per i quali si trova copertura sul capitolo sul capitolo di spesa n. 
8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” 
 
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza 
che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 
del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è 
l’ing. Brucoli Anna Lucia, Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella; 
 
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
le medesime modalità di cui sopra; 
 
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale 
sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 
diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
 
Attastata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano triennale della 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’inesistenza di conflitti 
di interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto; 
 
Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione pluriennale 2019-2021; 

• la deliberazione di Giunta n. 1 del 11.01.2019, esecutiva, di approvazione del P.E.G.2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/06/2019, esecutiva, si è disposta la 
“Variazione P.E.G. 2019/20212”;  

• l’art. 109, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il provvedimento sindacale n. 17839/2019 del 30/09/2019 di nomina del Responsabile del 
Settore Attività Economiche/Edilizia; 

• lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento; 
2) di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in attuazione della 
L.R.11/2004 art.12-13, comprensivo anche di tutte le analisi propedeutiche e necessarie alla 
redazione dello stesso le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di contratto, nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto allegati; 

3) di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per 
l'affidamento del servizio di redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella; 

4) di approvare la seguente documentazione di gara che viene agli atti depositata dell’Ufficio: 
1) bando di gara (Allegato A) 
2) Disciplinare di gara con i relativi e seguenti allegati (Allegato B) 

• domanda di partecipazione – Allegato 1 



 

 

 
 

• dichiarazione tracciabilità flussi L.136/2010– Allegato 1A 

• dichiarazione prevenzione corruzione L. 190/2012 – Allegato 1B 

• Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - Allegato 2 

• dichiarazione sostitutiva – Allegato 3 

• schema offerta economica – Allegato 4 
4) Capitolato Tecnico di gara (Allegato C); 
5) Determinazione di corrispettivi (Allegato D); 
6) Schema di Contratto (Allegato E); 
7) Documentazione costituente il vigente Piano Regolatore Generale P.R.G. (Allegato F);  

5) di dare atto che: 

• non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 

• l’importo da porre a base di gara, stimato in base ai corrispettivi indicati nel DM 17/06/2016 
per la categoria a.0) Pianificazione e Programmazione e soggetto a ribasso in sede di 
offerta, ed è pari a € 79.524,32#; 

6) di impegnare la complessiva somma di € 100.900,45# (€79.524,32#+ 
€3.180,97#+€18.195,16#) ossia (Competenze+ Oneri Previdenziali 4%+IVA22%) sul capitolo di 
spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” (I. 
5018/2019); 

7) di dare atto che il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C) per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al 
seguente CIG: 813212168A; 

8)  di impegnare la somma di euro € 30,00# quale contributo a favore di ANAC mediante 
imputazione sul capitolo sul capitolo di spesa n. 8927/00 denominato “spese per redazione PAT 
e varianti PRG (Av. 2018)”  (I. 5019/2019); 

9) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – 
5^ serie speciale, all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti (piattaforma elettronica 
Servizi e Contratti Pubblici) e sulla piattaforma elettronica MEPA; 

10) di assumere l’impegno di spesa di euro € 600,00# sul capitolo di spesa n. 610/00 
denominato “spese per gare d’appalto e contratti” (I. 5020/2019) che presenta sufficiente 
disponibilità, dando atto che la somma predetta, sarà rimborsata dall’aggiudicatario del servizio 
entro sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 2/12/2016; 

11) di accertare la somma di euro € 600,00# sul capitolo 2160/00 denominato “introiti e 
rimborsi diversi” dell'esercizio 2020, relativamente alle spese di pubblicità, (A. 3467) 

12) dare atto che da una ricognizione eseguita sul personale dipendente dell’Ente non sono 
presenti figure esperta in ambito di programmazione urbanistica ed agronomica; 

13) di impegnare pertanto la somma di euro € 600,00# sul capitolo di spesa n. 8927/00 
denominato “spese per redazione PAT e varianti PRG (Av. 2018)” (I. 5021/2019) che presenta 
sufficiente disponibilità, per la successiva nomina dei commissari di gara che verranno 
individuati con atto autonomo e successivo; 

14) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme 
previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, come previsto dall’art. 32 
comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

15) di dare atto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non 
procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

16) di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

17) di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida 
Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il R.U.P della 



 

 

 
 

presente procedura è l’ing. Brucoli Anna Lucia, Responsabile del Settore Attività 
Economiche/Edilizia del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

18) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

19) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012.; 

20) di dare atto che la presente determina: 

• è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario-Tributario; 

• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Fto  Brucoli Anna Lucia 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 
 


