
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 79

del 09/03/2018

_____________________________________________________________________
______________

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL P.A.C. DI 
INIZIATIVA PUBBLICA “AREA CENTRALE”.
ARCH.LANFRANCO LINCETTO – STUDIO ASSOCIATO 
BIOSINTESI -ARCHITETTURA INGEGNERIA AMBIENTE DA 
CORDENONS (PN).

                       CIG: ZF12153EE9 
                       CODICE INVESTIMENTI ANNO 2017: IN14/017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 23 del 31.05.2017, con il quale il 
Sindaco conferma al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 
2018;

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad 
oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»;

- la deliberazione giuntale n. 1 del 15.01.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, intitolata “ESERCIZIO FINANZIARIO 
PROVVISORIO ANNO 2018. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE 
DOTAZIONI FINANZIARIE”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI. ” da dove si 
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
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intestatario del presente atto; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017, ART. 169 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART.
39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si 
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 

- DATO ATTO che l’Intervento di spesa  n. 20410/01 
Cod.Bilancio 2.01.08.06”Incarichi professionali esterni per varianti urbanistiche-piano 
particolareggiati, ecc” , oggetto della presente determinazione, è stato assegnato al 
Sottoscritto Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in materia di esercizio 
provvisorio;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che:

- al punto 8.1 stabilisce che “… nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione 
provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento 
vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di 
previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o 
l’esercizio provvisorio …”

- al punto 8.4 stabilisce che “… gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel 
secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme 
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 
pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti …”

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di 
data 09.01.2017, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 si 
provvedeva all’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;

Presupposti di fatto

PRESO ATTO il vigente PRGC prevede che l’Area Centrale si attui 
mediante la redazione di strumento attuativo di iniziativa pubblica  denominato P.A.C.;

DATO ATTO che per la parte di ambito di Piano particolareggiato dell’Area 
Centrale, antistante la Sede Municipale, è caratterizzato da assenza di pianificazione 
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attuativa in quanto il PRPC che regolamentava tale Area è scaduto ed è stato rinnovato 
mediante P.A.C soltanto per la parte denominata “Area Progetto B”, mentre la parte di 
ambito definita come “Area Progetto A” deve essere riprogettata, giusta Variante n. 33 al 
PRGC che ha ripristinato la regolamentazione urbanistica antecedente la Variante n. 21 al 
PRGC;

EVIDENZIATO  che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L.R. n. 5/2007, si 
rende necessario procedere alla redazione del P.A.C. relativamente all’”Area Progetto B” 
dell’ambito di Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica “Area Centrale”;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento è l’arch. 
Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive;

Presupposti di diritto

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal DLgs 56-
2017 in vigore dal 20-5-2017 che impone la preventiva esplicitazione di determina a 
contrarre;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC ed in particolare le Linee Guida n. 4 
di cui alla determinazione n. 1097 del 26/10/2016;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

EVIDENZIATO che, nel rispetto del succitato art. 192 D. Lgs. 267/2000, 
si intende:

perseguire il fine di procedere con l’affidamento dell’incarico esterno della redazione 
del progetto di P.A.C. dell’ ”Area Centrale – Area Progetto A” e dei collegamenti 
ciclopedonali tra Via Donatori del Sangue e Piazza Roma;

l'oggetto del contratto sarà quello dell’incarico esterno per la redazione del P.A.C 
dell’ “Area Centrale” e dei collegamenti ciclopedonali tra Via Donatori e Piazza 
Roma, mediante scrittura privata, con termini complessivi di redazione del progetto 
pari a 180 giorni,  compenso massimo non superiore ad € 15.000,00 oltre gli oneri 
previdenziali e l’IVA al 22%,la sua forma e le clausole ritenute essenziali, come 
meglio precisato nell’allegato 1 alla presente;

le modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
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del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo il valore dell’affidamento inferiore alla soglia di 
40.000,00 euro;

ESPLICITATO che, in conformità alla normativa di cui all’art. 36. comma 
2, lett. a) sarà richiesto il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico ai soggetti 
indicati nell’Allegato 2) riservato, non soggetto di pubblicazione;

RILEVATO che nel P.E.G. 2017 del Servizio Urbanistica è prevista la spesa 
di complessive € 30.000,00 per gli affidamenti di incarichi esterni finalizzati alla redazione di 
Varianti Urbanistiche e Piani particolareggiati;

EVIDENZIATO che in data 04.12.2017, con nota PEC n. 14463/P, è stata 
inviata ad un professionista la richiesta di preventivo al fine di individuare l’entità della 
possibile spesa per l’Ente a fronte dell’affidamento dell’incarico;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 629 del 18.12.2017 per 
l’affidamento dell’incarico di redazione del PAC – Piano Attuativo Comunale di iniziativa 
pubblica “Area Centrale”, con CIG: ZF12153EE9 e CODICE INVESTIMENTI ANNO 
2017: IN14/017,  dove in allegato riservato, era stata individuata la lista dei professionisti a 
cui richiedere il preventivo per l’affidamento in questione, oltre alla documentazione 
esplicativa dell’incarico da svolgere con le complete questioni progettuali da svolgere con 
l’incarico; 

ATTESO che ai suddetti è stata trasmessa, a mezzo PEC, la richiesta di 
preventivo  con seguenti note:

1. arch. Lanfranco LINCETTO – Biosintesi A.I.A. – prot. 991/P del 24.01.2018

2. arch. Massimo Augusto REDIGONDA – prot. 992/P del 24.01.2018;

3. COOPROGETTI Scrl – prot. 993/P del 24.01.2018;

4. arch. Francesco MAGRO – prot. 994/P del 24.01.2018;

VISTI i preventivi pervenuti a mezzo PEC, con relativa offerta al netto di 
oneri previdenziali ed IVA al 22%:

1. arch. Massimo Augusto REDIGONDA – prot. 1659/P - 05.2.2018 - €
14.800,00; 

1. COOPROGETTI Scrl – prot. 1767/P - 07.02.2018 - €
14.500,00;

1. arch. Francesco MAGRO – prot. 1811/P - 08.02.2018 - €
10.480,00;

1. arch. Lanfranco LINCETTO – Biosintesi A.I.A. – prot. 1866/P - 08.02.2018 - €   
9.900,00;

EVIDENZIATO che l’offerta più bassa è quella proposta dall’arch. 
Lanfranco LINCETTO – Studio associato BIOSINTESI - Architettura Ingegneria 
Ambiente da Cordenons, per il compenso netto di € 9.900,00 (novemilanovecento/00), 
oltre a Incarcassa 4% ed IVA al 22% per un totale lordo di € 12.561,22 
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(dodicimilacinquecentosessantuno/12);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento definitivo delle 
prestazioni di che trattasi a favore del professionista dall’arch. Lanfranco LINCETTO –
Studio associato BIOSINTESI - Architettura Ingegneria Ambiente da Cordenons per €
9.900,00 (novemilanovecento/00), oltre a Incarcassa 4% ed IVA al 22% per un totale lordo 
di € 12.561,22 (dodicimilacinquecentosessantuno/12);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata 
dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
L.217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo 
di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, che, nel caso specifico, risulta essere il n. CIG: ZF12153EE9;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa dall’Ente 
Previdenziale di appartenenza del professionista da incaricare in data 19.02.2018, prot. 
2256/A, acquisita agli atti dell’ufficio, attestante la regolarità  ed in corso di validità;

VISTA la certificazione del Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del 
Casellario Giudiziale, rilasciata in data 14.02.2017, da cui si rilevano che non ci risultano 
condanne penali a carico del professionista da incaricare; 

RITENUTO di procedere con l’affidamento di cui trattasi;

Riferimenti normativi generali

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla 
attività amministrativa;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 
147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 
10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del visto di regolarità 
contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed 
integrazioni

DET ER MI NA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto:
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1. di aver prenotato la spesa di € 19.032,00 con determinazione a contrarre n. 
629 del 18.12.2017, alla competenza passiva del Bilancio di Previsione 2017, 
capitolo di spesa n. 20410– art. 001 – Cod. Bil. 2.01.0806, “Incarichi professionali 
esterni per varianti urbanistiche – Piani Particolareggiati”, (creato impegno 
n.1742/2017 da O.G.n.95/2017 finanziata con Avanzo Amministrazione)– ANNO 
2017: Cap.fin.con Avanzo Amministrazione e contributo regionale) dove sono state 
stanziate € 30.000.00 e che presenta sufficiente disponibilità;

2. di prendere atto dei preventivi pervenuti dai professionisti individuati 
nell’allegato riservato della determinazione a contrarre n. 629 del 18.01.2017, in 
conseguenza della richiesta comunale del 24.01.2018, da cui si evince che l’offerta 
più bassa è quella  proposta dall’arch. Lanfranco LINCETTO – Studio associato 
BIOSINTESI - Architettura Ingegneria Ambiente da Cordenons (PN), per il 
compenso netto di € 9.900,00 (novemilanovecento/00), oltre a Incarcassa 4% ed 
IVA al 22% per un totale lordo di € 12.561,22 
(dodicimilacinquecentosessantuno/12);

3. di affidare all’arch. Lanfranco LINCETTO – Studio associato 
BIOSINTESI - Architettura Ingegneria Ambiente, con studio in Cordenons (PN), 
C.A.P. 33084, Via Risorgimento n. 2/a, PEC lanfranco.lincetto@archiworldpec.it , 
per il compenso netto di € 9.900,00 (novemilanovecento/00), oltre a Incarcassa 4% 
ed IVA al 22% per un totale lordo di € 12.561,22 
(dodicimilacinquecentosessantuno/12), le prestazioni relative alla redazione del  
PAC – Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica “Area Centrale”, come da 
offerta registrata al protocollo municipale al nr. 1866/P del 08.02.2018;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.561,22 è finanziata alla 
competenza passiva del Bilancio di Previsione 2017, capitolo di spesa n. 20410 –
art. 001 – Cod. Bil. 2.01.0806, “Incarichi professionali esterni per varianti 
urbanistiche – Piani Particolareggiati”, dove sono state stanziate € 30.000.00 
(ANNO 2017: Cap.fin.con Avanzo Amministrazione e contributo regionale – creato 
Impegno n.1742/2017 da O.G.n.95/2017 finanziata con avanzo amministrazione), 
dove è verificata sufficiente disponibilità; 

5. di dare atto che la differenza di € 6.470,78 rispetto alla prenotazione 
effettuata costituisce economia di spesa; 

6. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui alla legge n. 136/2010;

7. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato 
presso l’Ufficio Segreteria;

8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il 
rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria - Tributi ai sensi del combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del 
T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità;

6



9. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, 
sottoposta al rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di 
cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della 
L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 
08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al 
comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Arch. DOMENICO ZINGARO

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente 
Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data 
odierna.

Roveredo in Piano,  22 marzo     2018     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON
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