
del Area 1 Tecnica e delle Attivita' Produttive

Registro Generale n. 312  del 14/10/2017

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Provincia di Bologna

O R I G I N A L E

Conferimento di incarico per prestazione professionali per uno studio 
di pre fattibilità di variante al Piano Regolatore Comunale per 
l'adozione di PUA per l'ipotesi di ristrutturazione degli impianti di 
risalita e al collegamento con la Toscana. Affidamento incarico e 
impegno di spesa.

OGGETTO:

Lì, 14/10/2017 Il Responsabile 
Area 1 Tecnica e delle Attivita' Produttive

Geom. Umberto Tonini

Attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, 4°comma del TUEL - D.Lgs. 
267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Elena Torri

Il Responsabile Servizi Finanziari Lì, 14/10/2017

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 

___________________ al ___________________.

Lì, ___________________

Jacqueline Gattiani

L' Addetto alla Pubblicazione



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area 1 Tecnica e delle Attivita' 
Produttive NR. 124 DEL 14/10/2017 
 

OGGETTO: 

Conferimento di incarico per prestazione profession ali per uno studio di pre fattibilità di variante a l 
Piano Regolatore Comunale per l'adozione di PUA per  l'ipotesi di ristrutturazione degli impianti di 

risalita e al collegamento con la Toscana. Affidame nto incarico e impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il decreto N. 11 del 29/12/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 
 
Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.3.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30 marzo 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017; 

 
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere ad una pre-analisi della fattibilità e ad una 
individuazione degli iter necessari all’adozione delle varianti di strumenti urbanistici comunali e 
sovracomunali finalizzati all’eventualità di ristrutturazione del sistema degli impianti di risalita del Corno alle 
scale ed al collegamento con la Toscana; 
 
Preso atto che a seguito della carenza di personale risulta necessario avvalersi di professionisti esterni; 
 
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 29/09/2017 nella quale si indirizza il Responsabile 
dell’Area Tecnica all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla definizione di uno studio di pre-
fattibilità per l’individuazione degli strumenti urbanistici necessari e del percorso con gli altri enti coinvolti 
relativamente al collegamento del complesso turistico del Corno alle Scale; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento con preventivo esame curricolare unitamente all’Amministrazione 
Comunale;  
 
Valutato il curriculum del Geom. Gabriele Pastorelli / Studio Tecnico Associato Pastorelli Bettocchi;  
 
Valutato il curriculum dell’Ing. Sandro Piccini; 
 
Ritenuto più adatto all’incarico il Geom. Gabriele Pastorelli / Studio Tecnico Associato Pastorelli Bettocchi;  
 
Acquisito il preventivo dello studio Tecnico Pastorelli – Bettocchi per le prestazioni professionali in premessa 
per un importo di Euro 4.000,00 esclusa iva, oneri previdenziali, bolli e diritti di altri Enti, prestazioni 
aggiuntive, spese di trasferta, ulteriori pratiche non previste; 
 

 
Atteso che:  

- L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, 
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 



forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la 
scelta nel rispetto della vigente normativa;  

- L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) 
prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

 
 

Preso atto:   
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento;   
- la spesa complessiva stimata è di Euro 4.000,00 iva e contributi previdenziali esclusi; 
 
 

Visto: 
- che l’importo complessivo dei lavori sopra specificati è inferiore ad Euro 40.000,00 e che, pertanto è 

possibile procedere motivatamente all’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

- che la ragione del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avviare al più 
presto le procedure per la redazione di uno studio tecnico-amministrativo e pre-fattibilità; 

 
 
Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi 
prodotti e sia soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;  
 
Visto lo schema di disciplinare di incarico; 
 
Dato atto che:  

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche;  

- all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z03204DFF8;  
- per l'acquisto si prevede la conclusione della fornitura entro il 31.12.2017; 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di previsione finanziario approvato – Anno 
2017, al Cap./Art. 1635/247 denominati “INCARICHI TECNICI DI CONSULENZA” sufficientemente capiente; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:  
- l’oggetto del contratto  è la redazione di uno “Studio di programmazione tecnico-amministrativa e 

pre-fattibilita’ di variante al piano regolatore comunale per l’adozione di un Piano Urbanistico 
Attuativo relativo all’ipotesi di ristrutturazione degli impianti di risalita del Corno alle Scale e al 
collagamento con la Toscana” per un importo di  Euro 4.000,00 iva  e contributi previdenziali esclusi;  

- l’acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;  

- si è ritenuto opportuno consultare  il Geom. Gabriele Pastorelli dopo valutazione di n. 2 curricula;  
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. 2.  
 
2. Di affidare pertanto direttamente al Geom. Gabriele Pastorelli con studio in Gaggio Montano (BO) la 

redazione del progetto indicato in premessa per un importo di Euro 4.000,00 iva  e contributi 
previdenziali esclusi; 

  
3 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 



 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 1635/247 Descrizione INCARICHI TECNICI DI CONSULENZA 

Miss./Progr. 01.06.01 PdC finanz. 03.02.10.001 Spesa non ricorr.   

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z03204DFF8 CUP  

Creditore STUDIO ASSOCIATO PASTORELLI - BETTOCCHI  

Causale REDAZIONE STUDIO COLLEGAMENTO CORNO-TOSCANA 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. D312 Importo 5.075,20 (iva inclusa) Frazionabile in 12  NO 

 
 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 
 

Anno di riferimento Importo 

2017 5.072,20    iva inclusa 

  

  

  

 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 
x il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. 
Umberto Tonini; 
 
9)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
Lizzano in Belvedere; lì 14/10/2017 
 

Il Responsabile del servizio 

(Geom. Umberto Tonini)  


