COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Comune del

Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.itsito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821

ESTRATTO

Determinazione n 264 del 11.04.2022 del Registro Generale

Determinazione n. 37 del 11.04.2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA REVISIONE DELLO STUDIO
AGRICOLO-FORESTALE A SUPPORTO DEL REDIGENDO PUG”
CIG: Z6635F6FDB
CUP: H32B21000030002

ESTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

DETERMINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/90, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
1. di indire la procedura per l’Affidamento dei servizi inerenti alla revisione dello Studio Agricoloforestale a supporto del PUG del Comune di Polizzi Generosa, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante previo invio di lettera d’invito su MEPA a tre professionisti
scelti fra quelli abilitati ad operare sul mercato elettronico per la categoria “Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, sottocategoria “Servizi
naturalistici, paesaggistici e forestali” e in possesso dei necessari requisiti, tra i quali l’iscrizione
all’Albo unico Regionale, dando atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c del D.Lgs 50/2016, anche in presenza di una sola offerta
valida;
2. di approvare il Disciplinare di incarico – Schema di contratto (Allegato A), quale parte integrante
e sostanziale della presente determinazione, che stabile nel dettaglio le modalità ed i criteri di
esecuzione del servizio richiesto;
3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:
a) il fine che si intende perseguire è quello di acquisire lo Studio agricolo-forestale a supporto
del redigendo PUG, CIG: Z6635F6FDB;
b) la modalità di scelta del contraente è quella dello svolgimento di una “procedura
negoziata” sul ME.PA. consistente nella consultazione di tre operatori economici scelti fra quelli
abilitati ad operare nella categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”, sottocategoria “Servizi naturalistici, paesaggistici e forestali” e iscritti
all’Albo unico Regionale;
c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
d) In base a quanto disciplinato dall’art.1, comma 4° del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 non
è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n.
50 del 2016;
4. di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare:
a) il principio di rotazione
b) il principio di economicità;
c) l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
d) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
cui sono preordinati;

e) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, anche in funzione delle tempistiche imposte
dal tipo di finanziamento acquisito;
f) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
g) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati.
5. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: Z6635F6FDB dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC;
6. di precisare che il professionista affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligato
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a
tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione
del conto corrente dedicato;
7. di precisare che l’importo complessivo della prestazione ammonta a € 13.339,20, oltre IVA ed
oneri per un totale di € 16.600,00;
8. di impegnare la somma di € 11.272,81 sul Cap. 1584, Cod. 09.02-1.03.02.10.001 avente ad
oggetto “Spese per redazione aggiornamento PUG, mentre la restante somma trova copertura
finanziaria nel bilancio di questo Ente al Cap. 3616, Cod. 09.02-2.02.01.09.000 avente ad oggetto
“Primi interventi per l’istituzione dell’Ufficio di Piano” e nello specifico: Imp. 877/2012 e Imp.
876/2012 sino alla concorrenza delle somme;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
10. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esecuzione dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lvo n. 267/2000;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Polizzi Generosa per 15 giorni consecutivi.
Polizzi Generosa, il 11.04.2022
Il Responsabile IV Area Tecnica
Urbanistica Patrimonio Manutenzione
F.to Dott. Ing. Paola Valentina India

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.itsito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821

Comune del

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA REVISIONE DELLO STUDIO
AGRICOLO-FORESTALE A SUPPORTO DEL REDIGENDO PUG”
CIG: Z6635F6FDB
CUP: H32B21000030002
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata.
Intervento/Cap
U 1584
U 3616
U 3616

Es. finanziario
2022
RR.PP. 2022
RR.PP. 2022

Impegno
92/2022
877/2012
876/2012
sub.imp. n. 1
TOTALE

Importo €.
11.272,81
5.156,00
171,19

Data
11.04.2022
11.04.2022
11.04.2022

16.600,00

(Comma 11 art. 6 legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recepito con
L.R. n. 23 del 07.09.1998)
Lì 11.04.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Francesco S. Liuni

