
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 1046 

  Data di registrazione 31/12/2020 

 

SETTORE PATRIMONIO SUAP PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, 

IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO 

GEOMORFOLOGICO PER L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CUI ALL’ART.13 

DELLA LEGGE N.64/74 PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE 

SPIAGGIA DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI. IMPORTO A BASE D’ASTA 

SOGGETTO A RIBASSO PARI AD € 5.848,42. SMART CIG: Z26300F60D 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 

 

Considerato che con Decreto Sindacale n.37/2019 del 20/12/2019, la scrivente è stata nominata, 

titolare della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistico; 

 

Considerato il Decreto Sindacale n. 07/2020 del 27/06/2020, che ha prorogato l’incarico di titolare 

di Posizione Organizzativa alla scrivente fino al 30/09/2020 e il Decreto Sindacale n. 16 del 

01/10/2020 che ha prorogato l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa alla sottoscritta fino al 

31/10/2020; 

 

Considerati i Decreti Sindacali n.16/2020 del 01/10/2020 e n.19 del 30/10/2020 che hanno 

prorogato l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa alla scrivente fino al 30/11/2020; 

 

Richiamata la Delibera di C.C. n.45 del 19/09/2020 Approvazione dello Schema di Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020-2022 (Art.11 D.Lgs.n.118/2011); 

 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 130 del 29/10/2020 Approvazione Piano esecutivo di gestione 

2020-2022;  

 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 134 del 05/11/2020 Approvazione Struttura Organizzativa, che 

prevede in luogo del Settore Tecnico Urbanistico, il Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed 

Ambientale ed il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale; 

 

Considerato il Decreto Sindacale n.20 del 13/11/2020, di revoca del precedente decreto n.19 del 

30/10/2020 e di nomina della scrivente in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio, SUAP, 



Pianificazione Territoriale e, quale responsabile sostituta, nei casi di impedimento e/o assenza 

dell’altra figura, del Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale; 

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

 

Atteso che, salvo situazioni di cui allo stato attuale non vi è a conoscenza, non sussistono situazioni 

di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, rispetto 

all’adozione del presente atto; 

 

 

 

 

Premesso che con Determina n. 842 del 05/07/2018 e relativo disciplinare di incarico professionale 

del 31/08/2018, il precedente Settore Tecnico Urbanistico affidava incarico prestazionale ad 

apposito RTP di professionisti costituito da Ing. Vincenzo Polimeni – Arch.Erminio Bruno, per 

l’espletamento dell’incarico di Aggiornamento del Piano Comunale Spiaggia, adottato con delibera 

di C.C. n.17 del 14/04/2011; 

 

Considerato che, in seguito alle fasi di riorganizzazione in termini logistici e di personale del 

Settore Tecnico Urbanistico, ad oggi diviso in Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione 

Territoriale e Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale, è stata svolta dall’ufficio 

attività ricognitoria ed istruttoria delle prestazioni svolte sin qui dal RTP di professionisti incaricato; 

 

Dato atto che da tale attività, per come agli atti dell’ufficio, sia per quanto evidenziato dalle note e 

relazioni presentate dai suddetti professionisti che soprattutto per quanto prescritto da disposizioni 

normative, è emersa la necessità, al fine del prosieguo dell’iter tecnico amministrativo volto alla 

definizione dello strumento urbanistico ed alla successiva adozione ed approvazione dello stesso, 

della redazione di uno studio geomorfologico, al fine di ottenere il parere di cui all’art.13 della 

Legge n.64/74 - Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli 

strumenti urbanistici; 

 

Dato atto che lo studio geomorfologico si rendeva necessario, in quanto quello esistente ed allegato 

al precedente PCS approvato, non risultava aggiornato al nuovo assetto del territorio nonché alla 

normativa PAI vigente; 

 

Considerato che la redazione di uno studio geomorfologico aggiornato prevede la redazione dei 

seguenti elaborati tecnico-grafici: 

 Carta di inquadramento geologico e strutturale; 

 Carta geomorfologica; 

 Carta dei vincoli; 

 Carta delle pericolosità geologiche; 

 Fattibilità delle azioni di piano; 

 Relazione Geomorfologica; 

 Trasposizione della Fattibilità Geologica sugli elaborati di piano; 

 



Tenuto conto che per la redazione dei suddetti elaborati, si rende necessaria la figura specialistica  

e qualificata di un professionista geologo, iscritto al relativo ordine professionale e che tale figura 

non rientra attualmente nell’organico degli uffici del Settore, pertanto, che occorre procedere con 

affidamento a professionista esterno da individuarsi tra quelli iscritti nella short-list di professionisti 

approvata dal Settore, secondo quanto previsto dall’art.24 comma 1 lett.d) ed all’art.46 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, il personale tecnico di questo settore, ha predisposto opportuno schema di 

Disciplinare Prestazionale recante patti e condizioni per le prestazioni da svolgersi nell’ambito dello 

Studio Geomorfologico, richiesto per l’ottenimento del parere di cui all’art.13 della Legge n.64/74, 

che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che questo Ufficio ha predisposto anche calcolo del corrispettivo professionale da porre a 

base d’asta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, sulla base del D.M. 30 Luglio 1996 

n.519, Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi e del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 

50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, dal quale risultano l’importo a base d’asta ed il relativo 

importo lordo complessivo di spesa stimata per l’Amministrazione da impegnare, riepilogati nella 

seguente tabella: 

 

Prestazioni da svolgere - Normativa Compenso parziale inclusi spese ed oneri 

accessori  

ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 

Categoria Opera: Territorio ed Urbanistica 

U.03 Strumenti di pianificazione generale ed 

attuativa e di pianificazione di settore 

Prestazioni affidate: Qa.0.06 Piani urbanistici 

esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione 

forestale; Qa.0.07 Rilievi e controlli del terreno, 

analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di 

geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, 

ambientali e di difesa del suolo. 

 

 

€ 4.712,22 

Redazione Relazione Geomorfologica ed 

ulteriori attività preliminari 

Tariffa a vacazione ex D.M. 30/07/1996 

(Stimate 20 vacazionix€ 56,81 valore minimo 

tabellare) 

€ 1.136,20 

TOTALE DA PORRE A BASE D’ASTA € 5.848,42 

CASSA PREVIDENZIALE 2% € 116,97 

Subtotale € 5.965,39 

IVA 22% € 1.312,39 

TOTALE  IVA INCLUSA DA IMPEGNARE € 7.277,77 

 

Considerato che, si rende necessario procedere, in tempi celeri, all’affidamento del servizio 

specialistico di redazione dello studio geomorfologico per l’ottenimento del parere di cui all’art.13 

della legge n.64/74 al fine di accelerare l’iter tecnico amministrativo per l’adozione e 



l’approvazione dell’aggiornamento DEL PIANO COMUNALE SPIAGGIA DEL COMUNE DI 

VILLA SAN GIOVANNI; 

 

Visto l’art.192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del Testo Unico degli Enti 

Locali (D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267) e l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prescrive che la 

stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 

che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto della disciplina sostitutiva dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per le procedure indette entro il 

31 dicembre 2021, introdotta dall’art.1 della Legge 120/2020, che prevede al comma 2, lett.a) 

quanto segue:  

 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: 

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro; 

 

Dato atto che l’importo dell’affidamento rientra all’interno della soglia prevista dall’art.1, comma 

2, lett.a) della Legge 120/20 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 

periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, per poter 

procedere con affidamento diretto; 

 

Valutato il comma 6 dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss.m.ii., il quale rende possibile alle stazioni 

appaltanti di svolgere le procedure di affidamento dirette e negoziate, del richiamato art.36, 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che Consip S.p.A. ha già 

inserito sulla piattaforma MEPA i bandi di abilitazione da parte degli operatori economici per gli 

affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura; 

 

 

Visto l’art.37, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e lart.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/20, secondo cui  

per le acquisizioni di servizi di ingegneria ed architettura,  di importo inferiore ad € 75.000,00, le 

stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016,  Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

RITENUTO opportuno, connotandosi l’affidamento in oggetto come servizi di ingegneria ed 

architettura ed essendo l’importo inferiore a 75.000,00 euro, ricorrere per la scelta del contraente, a 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020, comma 2, lett.a), attraverso 

l’indizione di procedura di trattativa diretta su MEPA; 

 

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


CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 

richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, 

la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione, consentendo in tal modo di rispondere in 

tempi celeri alle esigenze dell’Amministrazione, al fine di procedere con espletamento dell’iter 

tecnico-amministrativo propedeutico all’adozione ed all’approvazione dell’aggiornamento del 

Piano Comunale di Spiaggia di Villa San Giovanni; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, si procederà ad invitare un unico operatore economico, su scelta 

discrezionale del Responsabile del Settore attraverso consultazione dell’elenco operatori economici 

iscritti alla short list di professionisti approvata con Determina Dirigenziale, previa valutazione del 

curriculum professionale dal quale emergano adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale e 

previa disponibilità all’espletamento dell’incarico in tempi brevi; 

 

DATO ATTO che si procederà ad inviare al suddetto operatore economico, una proposta di 

negoziazione, nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato attraverso le modalità previste dalla piattaforma 

MEPA di CONSIP S.p.A.; 

 

ATTESO CHE per l’espletamento della procedura di affidamento la scrivente Responsabile del 

Settore, ricoprirà il ruolo di Punto Ordinante già registrato nel MEPA; 

 

CONSIDERATO che è stata predisposta la seguente documentazione amministrativa, ai fini della 

predisposizione della trattativa diretta MEPA; 

a. Lettera condizioni particolari di partecipazione alla Trattativa diretta (MEPA); 

b. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione art.80 D.Lgs.50/2016; 

c. Autocertificazione antimafia ai sensi art.88 co.4 bis ed art.89 D.Lgs.159/2011; 

d. Modulo Tracciabilità flussi finanziari ai sensi Legge 136/2010; 

e. Disciplinare Prestazionale. 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (SMART CIG): Z26300F60D; 

 

DATO ATTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs.50/2016 sarà svolto dall’Ing. Ida Albanese, Istruttore Direttivo di Categoria D1, responsabile 

del Settore; 

 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’approvazione del disciplinare prestazione ed 

all’indizione della procedura per l’affidamento del servizio; 



 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del 

D:Lgs.50/2016: 

 Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare un operatore 

economico, in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica-professionale, per 

l’espletamento delle prestazioni di redazione di apposito studio geomorfologico per 

l’ottenimento del parere di cui all’art.13 della legge n.64/74 per l’aggiornamento del Piano 

Comunale Spiaggia del Comune di Villa San Giovanni; 

 L’oggetto del contratto è: Redazione dello “Studio Geomorfologico” necessario per 

l’ottenimento del parere di cui all’art.13 della Legge 64/74; 

 Le caratteristiche delle prestazioni che si intendono eseguire sono dettagliate nel 

Disciplinare Prestazionale redatto dall’ufficio ed approvato con la presente determina; 

 Il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula generato dal MEPA; 

 Le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di 

individuare l’operatore economico nel più breve tempo possibile, onde permettere 

l’espletamento dell’iter tecnico-amministrativo propedeutico all’adozione ed 

all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia di Villa San Giovanni; 

 La scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica di acquisto nell’ambito del 

MEPA, secondo Trattativa diretta MEPA, secondo le modalità illustrate in precedenza; 

 

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si 

trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 6 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Viste le Linee Guida dell’A.N.A.C.; 

Vista la Legge 120/2020; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono ripetuti e trascritti quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

1. Di approvare il disciplinare prestazionale, relativo allo svolgimento della prestazione inerente il 

servizio di Redazione di “Studio Geomorfologico” necessario per l’ottenimento del parere di cui 

all’art.13 della Legge 64/74 per aggiornamento del Piano Comunale Spiaggia del comune di 

Villa San Giovanni; 



2. Di autorizzare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, l’affidamento diretto del servizio di cui in 

oggetto, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

3. Di approvare il calcolo del corrispettivo professionale da porre a base d’asta per l’affidamento 

del servizio di cui in oggetto, per un importo pari ad € 5.848,42, esclusa cassa di previdenza ed 

IVA al 22%; 

4. Di impegnare la somma complessiva relativa al servizio, compresa cassa previdenziale ed IVA 

al 22%, per un importo di €  7.277,77 sul capitolo 10910305/1 del bilancio comunale 2020; 

5. Di nominare come Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs.50/2016 sarà 

svolto dall’Ing. Ida Albanese, Istruttore Direttivo di Categoria D1, Responsabile del Settore; 

6. Di dare atto che le prestazioni professionali dovranno essere eseguite in ottemperanza al 

Disciplinare Prestazionale, parte integrante della presente determinazione; 

7. Di approvare la seguente documentazione amministrativa relativa alla procedura di 

individuazione dell’operatore economico da inserire sulla Trattativa diretta (MEPA), in atti 

all’ufficio: 

a. Lettera condizioni particolari di partecipazione alla Trattativa diretta (MEPA); 

b. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione art.80 D.Lgs.50/2016; 

c. Autocertificazione antimafia ai sensi art.88 co.4 bis ed art.89 D.Lgs.159/2011; 

d. Modulo Tracciabilità flussi finanziari ai sensi Legge 136/2010; 

e. Disciplinare Prestazionale. 

8. Di dare atto che all’affidamento del servizio, in seguito ad individuazione di operatore 

economico mediante procedura di trattativa diretta MEPA, si provvederà con successivo e 

separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema; 

9. Di dare atto che la funzione di punto ordinante MEPA sarà espletata dal Responsabile del 

Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale; 

10. Di dare atto che si procederà alla stipula contrattuale, secondo quanto previsto dallo stesso 

sistema del MEPA, previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico 

interessato; 

11. Di dare atto che per le figure coinvolte nell’atto di cui in oggetto, non sussistono conflitti di 

interesse, anche potenziali in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

12. Di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(Legge n.136/2010 come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge 

n.217/2010), nonché alle indicazioni riportate nelle Determinazioni emanate dall’ANAC, alle 



procedure di spesa indicate nel presente atto, è stato assegnato il seguente SMART CIG: 

Z26300F60D; 

13. Di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

14. Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio On line e sul sito 

istituzionale dell’Ente per 15 giorni; 

15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 del 

D.lgs. 50/2016, è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione. 

Di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione 

Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio. 

 

       

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il RUP 

Ing. Ida Albanese Albanese Ida / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


