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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
W 16 DEL 08.02.2014 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) EX ART. 57, COMMA 5, LETT. A) E 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, 
DEL D.LGs. 16312006 E S.M.I. - 

CIG X2COAA4E99 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

l I 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 2 1 .O 1.20 12 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso 
- che con L.R. n. 1612004 ("Norme sul governo del territorio'y, è stata fortemente innovata la 

S. disciplina degli strumenti urbanistici territoriali e comunali, al fine di pervenire a migliori soluzioni 
in materia di governo del territorio regionale, nel rispetto del principio di sostenibilità; 
- che in data 08.08.201 1 (B.U.R.C. n. 53) è stato pubblicato il Regolamento Regionale di attuazione 
per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.201 1, volto ad introdurre importanti innovazioni di 
carattere procedurale, indirizzate allo snellimento dei ed alla maggiore 
responsabilizzazione diretta degli organismi di rappresentanza delle comunità locali; 
- che, in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 1612004, è stato approvato il Piano Territoriale 
Regionale (L.R. n. 13/2008), elevato a quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della 
pianificazione territoriale regionale; 
- che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 184 del 27.12.2012 è stata adottato il Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Avellino; 
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- che è assolutamente necessario dotare il Comune di Moltecalvo Irpino di un adeguato corredo 
urbanistico, nel rispetto dei dettagli temporali e procedurali prescritti dalla L.R. n. 1612004 e dal 
relativo Regolamento di attuazione n. 5120 1 1 ; 
- che, a tale scopo, con Delibera n. 110 del 17.07.2013, la Giunta Comunale ha dato mandato a 
questo Ufficio Tecnico di riawiare la procedura di formazione del Piano Urbanistico Comunale 
(PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC); 
- che, pertanto, con Determinazione n. 42 del 27.07.2013, è stata indetta, ai sensi del combinato 

1 
disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., nonché 267, 
commi 2 e 7, del D.P.R. 20712010 e s.m.i., una Indagine di mercato conoscitiva, finalizzata 

I all'acquisizione del servizio di supporto specialistico al17Ufficio Tecnico Comunale per la redazione 



del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) 
ai sensi delia L.R. n. 16/2004 e del Regolamento Regionale di attuazione per il Governo del 

I 
I Territorio n. 5/2011, per un importo inferiore a Euro 40.000,OO oltre IVA e CNPAIA come per 

C uito di pubblicazione di Avviso Esplorativo (Prot. n. 5009), con Determina n. 55 & 13, il suddetto incarico è stato affidato all'Arch. Pio Castiello, iscritto all'ordine degli 
tti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento, Sez. "A" - Settore 
ettura", al n. 92 dal 12.0 1.1 983, con studio in Benevento, alla Via Napoli, n. 2 16; 

e in data 17.09.201 3 è stata stipulata convenzione di incarico in tal senso; 

Yg: 
Ci 

i . - che la verifica di sostenibilità del PUC è attuata mediante procedura di Valutazione Ambientale 
sì come stabilita dalla L.R. 16/2004 e dal menzionato Regolamento attuativo n. 

- che il suddetto Regolamento individua l'Amministrazione Comunale quale soggetto competente 
per l'approvazione della VAS nonché soggetto procedente; 
- cb cwxnrre provvedere alla redazione della VAS, quale elemento ineludibile del Piano, secondo ~~~ dalla normativa in vigore; 

Dotoam 
- che i servizi in parola risultano di speciale complessità e rilevanza tecnica; 
- che, ai sensi dell'art. 90, comrna 6, del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., è stata accertata e certificata la 
carenza di personale tecnico, in organico allYEnte, idoneo allo scopo; 
- che, di conseguenza, è necessario prowedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi a figure 
professionali di comprovata esperienza, esterne allYEnte, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), fbis), g) ed h), del D.Lgs. 163/2006; 
- che, pertanto, occorre procedere, ex novo ed in tempi brevi, alla selezione di operatore economico 
esterno all'Amministrazione, in possesso di esperienza e qualificazione adeguate allo scopo; 

Rilevato 
I - il sussistere di una stretta connessione tra l'auspicata procedura e le attività professionali già 

ate in materia di redazione dello strumento urbanistico comunale, nonché il contenuto 
ente specialistico della prestazione considerata; 
la fattispecie in argomento è conforme ai dettami di cui all'art. 57, comma 5, lett. a), del 
. 163/2006 e s.m.i., contemplante l'affidamento mediante "procedura negoziata senza previa 
cazione di un bando di gara" al medesimo operatore economico a~~iudicatario del "servizio 

", ricorrendo, di fatto, nel caso di specie, le condizioni 
.2) del succitato articolo, ovvero: 1. trattasi dil'servizi 

j complementari" che "non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal 
1 contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero pur essendo 
i separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 

- -"perfezionamento"; 2. il valore complessivo stimato del contratto da aggiudicare per servizi 
q- ) : complementari, ammontante ad t? I5.500,00, non supera "il cinquanta per cento del1 importo del 

1, contratto iniziale"; 

l 
- che, pertanto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento della prestazione professionale in 
parola all'operatore economico risultato aggiudicatario del servizio di supporto specialistico 
all'ufficio Tecnico Comunale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del 
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) ai sensi della L.R. n. 16/2004, come 
richiamato in premessa, del quale la Stazione Appaltante, a seguito dell'esperimento del precedente 
ailidamento, conosce i requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-economica; 
- che un'opzione siffatta consente di ridurre i tempi di espletamento della procedura considerata, 
tempi che sarebbero di fatto significativamente condizionati in caso di selezione, previa verifica dei 
rispettivi requisiti, di un diverso soggetto da incaricare, il quale, in ogni caso, sarebbe costretto a 
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relazionarsi con il soggetto già incaricato dell'espletamento dei servizi professionali di 
pianificaziope di cui sopra; 

Rilevato inoltre 
- che il valore stimato per l'affidamento dell'incarico professionale in argomento risulta 
resuntivamente pari ad € 15.500,OO oltre IVA e CNPAIA come per legge; 

he detto importo risulta inferiore alla soglia di 40.000,OO Euro, rientrando dunque nella 
ie prevista dall'art. 125, cornma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. l6312006 e s.m.i., in materia 

damento di servizi in economia, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m- 
ella Legge n. 106120 1 1 ; 

particolare, che il citato art. 125, comma 11, recita come segue: "Per servizi o forniture di 
di importo pari a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l afldamento 

e cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
opetatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
mwuniamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
l b c d h e n t o  "; 

J%d 
, -il Tceto Unico di cui al D.Lgs 26712000 e s.m.i.; - - 

- - 
- 

.e' 
$4 DETERMINA 
'3 ' 

pa in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
1. di &dare, ai sensi degli artt. 57, comma 5, lett. a), 91, comma 2 e 125, comma I l ,  ultimo 

periodo, del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., l'incarico per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) al professionista Arch. Pio Castiello, con studio in Benevento 
d a  Via Napoli, n. 2 16, per l'importo di € 15.500,OO oltre IVA e CNPAIA come per legge; 

2. di approvare lo schema di convenzione di incarico riportato in allegato alla presente 
("Allegato A"); 

- 3. di subordinare il materiale affidamento dell'incarico e, dunque, l'avvio della prestazione 
professionale che ne forma oggetto, alla sottoscrizione de 

. di impegnare la s o m a  di Eur019.666~00 IVA inclusa, 
Y .  

7 

di trasmettere il presente provvedimento: 
all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria 
della spesa; 

O Al tecnico incaricato per esplicita accettazione dell'incarico Al responsabile del servizio 
ASindaco -sede- 

O Al messo comunale per le pubblicazioni di rito 



--v 

le attestante 
, della legge 

, . 

la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
08.08.2008, no 267 

IL RESPONSABILE DEL SB~VIZIO RAGIONERIA 


