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DETERMINA DEL CAPO AREA

n. L det

Oggetto
Awio procedura di affidamento incarico professionale per lo "studio
agricolo-forestale frnalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Generale
(PUG) comunale"- Assunzione impegno di spesa pari a € 32.000,00-

CIG: 2403799FDD.

L'anno duemilaventidue il giomo trentuno del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di Responsabile dell'Area funzionale

sopra indicata, adotta il presente prowedimento:

PREMESSO che:

o Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di govemo del territorio

comunale con il quale i comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni

del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela

dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e

trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che

incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli;

o L'adozione del PUG è obbligatoria per tutti i comuni della Regione. Le sue previsioni hanno

efficacia a tempo indeterminato, fatta eccezione per i vincoli preordinati all'espropriazione, la cui

efficacia è di cinque anni;

o Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale, sulla base delle

direttive impartite dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione

del PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e consulenti che

siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-tenitoriale, anche mediante il ricorso a

concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale

(SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e lo
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compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal

piano stralcio di bacino per I'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) , lo studio

demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell'ambito delle rispettive

competenze, e lo studio archeologico, redatto dalla competente soprintendenza peî i beni

culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune;

CONSIDERATO che

o Il Comma 3 della L.R. n.19 del 13 agosto 2020 impone a carico del Responsabile del

Procedimento all'uopo incaricato, di pubblicare all'albo pretorio e sul sito web del comune un

awiso di avvio del procedimento di formazione del PUG;

VISTE

c La Deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 03.02.2021con la quale si dispone I'Atto di

Indirizzo frnalizzato all'adozione delle attività preliminari di formazione del PUG;

o La Determina Sindacale n.15 del 28.05.202I con la quale il sottoscritto viene nominato RUP per

l'intervento di formazione del PUG;

RILEVATO che in data24 agosto 2022 è stato già dato avvio del procedimento di formazione del

PUG mediante pubblicazione del relativo awiso, in ottemperanzaa quanto disposto con il comma 3

della L.R. n.1912020;

RITENUTO che l'obbligatorietà degli studi propedeutici previsti con il comma 1 della L.R.

n.1912020, si pone antecedente alla redazione del Documento Preliminare che va redatto entro i
successivi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento degli incarichi professionali frnalizzati

allaredazione del Documento Preliminare del PUG;

DATO ATTO che, sulla base di indagine di mercato eseguito sul MEPA, il costo dell'incarico

professionale dello Studio agricolo-forestale da redigere per il Comune di Carlentini ammonta a

€ 32.000,00 comprensivo di IVA e Oneri Previdenziali, inferiore quindi alla soglia stabilita all'art.

36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI:

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9o comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

-della Determina Sindacale n.412021, con la quale viene affidato al sottoscritto I'incarico di

Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e Ambiente;
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- della Determina Sindacale n.212022, con la quale viene prorogato al sottoscritto I'incarico di

Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e Ambiente;

-del combinato disposto degli articoli 107,2 e 3" comma e 109, 2" comma del D.Lgs.
I 8.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

CONSIDERATO che il provvedimento di impegno, comprensivo della responsabilità della

gestione e il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal

piano esecutivo di gestione, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.9 del 31.01.2019, è

rimesso al Responsabile del Servizio cui è stato attribuito il pEG;

Che tanto premesso;

o Vista la L.R. n.l9 del 13 agosto 2020;

o Viste le linee guida per la redazione del PUG approvate con D.A. n.16/Gab de|07.07.2021;

o Visto l'artj63 del D. Lgsn.26712000;

o Visto lo statuto Comunale;

o Visto il regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffrci e ei Servizi;

o Visto il regolamento Comunale di contabilità;

o Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERMINA

DI STABILIRE CHE

a) il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di individuare un

operatore economico abilitato e qualificato cui affidare l'incarico professionale dello Studio

agricolo-forestale da redigere per il Comune di Carlentini;

b) l'importo dell'incarico professionale ammonta circa a € 32.000;00 comprensivo di IVA e

Oneri Previdenziali;

c) il contratto sarà stipulato direttamente sul MEPA;

d) le clausole essenziali per I'affidamento dell'incarico saranno quelle indicate nel disciplinare

e dovranno essere espletate in conformità a quanto riportato nello stesso documento;
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e) trattandosi di procedura sotto la soglia di 40.000 euro, con riferimento all'art.36 comma2

lett. a) del D. Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., a modalità di scelta del contraente, è individuata

nell' affi damento diretto ;

0 l'affidamento diretto verrà effettuato con operatore economico iscritto alla Piattaforma

MEPA;

g) l'operatore economico invitato potrà partecipare alla procedura se non si trova in nessuna

delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gare di cui all'art.80 del D.

Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;

h) l'A.C si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di

non procedere all'aggiudicazione in presenza di offerta che non risulti congrua e conveniente

in relazione all'oggetto del contratto.

DI DARE ATTO:

. che I'incarico da affidare verrà finanziato mediante fondi del Bilancio Comunale con

imputazione al capitolo 760115 dei residui del bilancio 2020 per la somma pari a
€ 32.000,00;

DI IMPEGNARE:

o La somma pari a € 32.000,00 con imputazione al capitolo 760115 dei residui del bilancio

2020;

DI DARE ATTO:

. che laddove l'affidamento venga effettuato per un minore importo, con separato atto si

provvederà al disimpegno delle maggiori somme;

o ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L.19012012 della

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

o che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013;

o che il presente prowedimento prevede I'assunzione di impegno di spesa e pertanto ai fini del

controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma

l, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del

servizio;

Di TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al

Responsabile per la Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art. 23 delD.Lgs 3312013.

Il Capo Area IV
(Arch. Salvatore P alermo)
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno pari a
€ 32.000,00 a valere sul capitolo 760115 dei residui del bilancio 2020, nell'ambito della

bilità sullo stesso.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Carlentini,li b I del

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario GeneraleCarlentini, li_
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