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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 547 
 

del 23/11/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA’ 
IDRAULICA DEL P.A.C. DI INIZIATIVA PUBBLICA “AREA CENTRALE” E DEI 
COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI TRA VIA DONATORI DEL SANGUE E 
PIAZZA ROMA, DI CUI ALL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO INVARIANZA 
IDRAULICA L.R. N. 11/2015. 

                       ING. PAOLO FREGOLI – DI SACILE (PN).  
                       CIG: Z2E2517E12  
                       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. 14 del 31/05/2018, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. 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 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 
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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; 

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 PAC <<Area Centrale – Area Progetto A e B – 
Aree di Coordinamento 1 – 2 – 3>>; 

DATO ATTO che la parte di ambito di Piano particolareggiato dell’Area Centrale, 
antistante la Sede Municipale, è caratterizzata da assenza di pianificazione attuativa in quanto il PRPC 
che regolamentava tale Area è scaduto ed è stato rinnovato, mediante PAC 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 PAC relativamente all’”Area Progetto A” dell’ambito di Piano 
Particolareggiato di iniziativa Pubblica “Area Centrale”; 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il Sottoscritto, Responsabile 
del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive; 

  PRESO ATTO che in data 09.03.2018  con determinazione n. 79 del è stato affidato 
all’arch. Lanfranco LINCETTO  dello STUDIO BIOSINTESI – Architettura Ingegneria Ambiente, 
l’incarico esterno per la redazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica “Area Centrale - 
Progetto A” e dei collegamenti ciclopedonali tra Via Donatori del Sangue e Piazza Roma; 

PRESO ATTO che, successivamente all’affidamento dell’incarico per la redazione di tale 
PAC, è entrato in vigore il Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica che rende  necessario 
procedere all’ulteriore redazione di allegato allo stesso Piano da parte di specifica professionalità, quale 
l’ingegnere idraulico,  che non è presente né nell’organico interno del Servizio Urbanistica, né all’interno 
dello STUDIO BIOSINTESI dell’arch. Lanfranco LINCETTO,  professionista incaricato del PAC, 
ovvero lo Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della L.R. n. 11/2015; 

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; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206, del 01 marzo 2018; 
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DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 3.6, 3.7, 4.3.1, 4.3.3 delle citate Linee Guida ANAC n. 4: 

l’affidamento deve rispettare il principio della rotazione rispetto agli ultimi tre anni: il tecnico in 
questione è al primo incarico in assoluto presso questo Ente 

per effetto di quanto sopra non è possibile verificare la soddisfazione sugli incarichi precedenti; 

il presente incarico muove dalla necessità inderogabile di redigere lo studio di compatibilità 
idraulica, obbligatorio per effetto del Regolamento Regionale in materia; 

 data la limitata portata dell’incarico e degli elaborati tecnici da redigere si valuta che la 
semplificazione determinata con l’affidamento diretto dell’incarico esterno di cui alla presente 
risponda all’esigenza espressa dall’interesse pubblico a procedere per redigere lo studio in 
oggetto;  

per il soggetto da incaricare è stata acquisita la dichiarazione dell’ing. Paolo Fregoli ai sensi art. 80 
del D.LGS. n. 50/2016, circa il possesso dei requisiti, verificati poi anche dopo l’acquisizione 
della stessa: la presente determina di incarico dispone, comunque,  la risoluzione del contratto in 
caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti suddetti; 

si valuta di non richiedere la prestazione di garanzia provvisoria, né definitiva, considerata 
l’esiguità del compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente ed il limitato tempo 
per lo svolgimento dello stesso;  

 VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

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 con la redazione dello Studio di 
compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della L.R. n. 11/2015 relativo al PAC dell’ 
”Area Centrale – Area Progetto A” e dei collegamenti ciclopedonali tra Via Donatori del Sangue e 
Piazza Roma per regimentare al meglio le acque meteoriche che verranno raccolte sulle aree 
impermeabilizzate e sull’edificio di nuova costruzione; 

- l'oggetto del contratto sarà quello dell’incarico esterno per la redazione dello Studio di compatibilità 
idraulica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della L.R. n. 11/2015 relativo al PAC dell’“Area Centrale 
– Area Progetto A” e dei collegamenti ciclopedonali tra Via Donatori e Piazza Roma, mediante 
scrittura privata, con termini complessivi di redazione del progetto pari a 60 giorni, compenso per lo 
svolgimento,  l’IVA al 22%, il contributo previdenziale, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- 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) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo il 
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valore dell’affidamento inferiore alla soglia di 40.000,00 euro; 

RILEVATO che nel P.E.G. 2018 del Servizio Urbanistica è prevista la spesa di 
complessive € 49.486,00 per gli affidamenti di incarichi esterni finalizzati alla redazione di Varianti 
Urbanistiche e Piani particolareggiati; 

ATTESO che è stato chiesto preventivo di spesa all’ing. idraulico Paolo FREGOLI, (C.F.: 
FRGPLA71L02G888N), con studio in Sacile (PN), C.A.P. 33070, Via Balliana n. 2/b, il quale rispondeva 
inviando la propria offerta a mezzo PEC, in data 13/08/2018,  ricevuta al protocollo del’Ente al n. 
9727/A, con indicazione dell’importo netto di € 1.725,00 per lo svolgimento dell’incarico in oggetto  pari 
a € 2.188,68 (Euro Duemilacentoottantotto/68) compreso cassa previdenziale del 4% e IVA con aliquota 
del 22%; 

RITENUTO pertanto opportuno ed indispensabile procedere all’affidamento delle 
prestazioni di che trattasi a favore dell’Ing. Idraulico Paolo FREGOLI,(C.F.:FRGPLA71L02G888N) con 
studio in Sacile (PN), C.A.P. 33070, Via Balliana n. 2/b, per l’importo succitato; 

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: Z2E2517E12; 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa dall’Ente Previdenziale di 
appartenenza del professionista da incaricare, pervenuto in data 28/09/2018 e acclarata al protocollo 
dell’Ente al n. 11417/A, attestante la regolarità, in corso di validità; 

VISTA la certificazione del Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario 
Giudiziale, rilasciata in data 12/10/2018 da cui si rilevano che non ci risultano condanne penali a carico 
del professionista da incaricare, pervenuta in data 16/10/2018 e acclarata al protocollo dell’Ente al n. 
12378/A;  

RITENUTO di procedere con l’affidamento di cui trattasi, prevedendo, alla data di 
esecutività della presente determinazione, la sottoscrizione della convenzione di affidamento quale 
scrittura privata di contratto da sottoscrivere digitalmente da parte dell’Amministrazione Comunale e da 
parte del professionista incaricato, con scambio di PEC, ove saranno poste le seguenti condizioni di 
svolgimento dell’incarico: 

in caso di successiva ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione Comunale dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà risolto il contratto ed applicata la penale del 10% 
sull’importo netto del compenso per l’incarico; 

lo svolgimento dell’incarico presuppone la redazione di: 

  - Relazione idraulica relativa a tutta l’area di PRPC – Area Progetto A e dei due percorsi pedonali 
di collegamento tra Via Donatori del Sangue - Via Garibaldi e Piazza Roma; 

-  Calcoli idraulici; 
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-  tavola di individuazione delle strutture di drenaggio; 

- ogni altra integrazione della documentazione eventualmente richiesta dal Servizio Difesa del 
Suolo della Regione FVG per l’espressione del suo parere di compatibilità idraulica; 

termine per la redazione della documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 3: trenta giorni dalla data di 
esecutività della presente determinazione che sarà comunicata senza indugio; 

ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni per l’eventuale integrazione documentale richiesta 
dalla Regione ai fini dell’espressione del parere di competenza; 

penale del 5% sull’importo netto dell’incarico nel caso di ritardo fino a 30 (trenta) giorni sui tempi di 
cui ai precedenti punti; 

penale del 10% per i successivi 30 (trenta) giorni di ritardo; 

risoluzione del contratto oltre 60 (sessanta) giorni complessivi di ritardo dalla data di esecutività della 
presente determinazione; 

liquidazione del compenso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica previo 
accertamento della regolarità contributiva; 

l’incarico presuppone lo svolgimento di adeguato numero di riunioni presso la Sede Municipale, 
eventualmente anche con lo Studio incaricato della redazione del PAC, ed i contatti con l’Ufficio 
Regionale competente senza che tutto questo dia diritto ad ulteriori compensi, trattandosi di 
incarico omnicomprensivo di ogni necessità finalizzata all’acquisizione del parere regionale di 
compatibilità idraulica sul PAC in questione; 

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 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
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atto: 
1. di affidare all’Ing.idraulico Paolo FREGOLI,(C.F.:FRGPLA71L02G888N), con studio in Sacile 

(PN), C.A.P. 33070, Via Balliana n. 2/b, per il compenso netto di  € 1.725,00, pari ad € 2.188,68 (Euro 
Duemilacentoottantotto/68) compreso cassa previdenziale del 4% ed IVA con aliquota del 22%, 
l’incarico professionale per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento della L.R. n. 11/2015 relativo al P.A.C. dell’“Area Centrale” e dei collegamenti 
ciclopedonali tra Via Donatori – Via Garibaldi e Piazza Roma, come da offerta del 6.7.2018, registrata 
al protocollo municipale al n. 9727/A del 13/08/2018; 

2. di imputare la spesa complessiva di 2.188,68 al capitolo di spesa n. 20410 /01– Cod. Bil. 2.01.0806, 
“Incarichi professionali esterni per varianti urbanistiche – Piani Particolareggiati”, della 
Comp.Passiva 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, dove sono state stanziate € 16.500,00 
interamente disponibili (ANNO 2018: Cap.finanziato con Avanzo Amministrazione);  

3. di prevedere, alla data di esecutività della presente determinazione, la sottoscrizione della 
convenzione di affidamento quale scrittura privata di contratto, in allegato riservato alla presente, da 
sottoscrivere digitalmente da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte del professionista 
incaricato, con scambio di PEC, ove saranno poste le seguenti condizioni di svolgimento 
dell’incarico: 

in caso di successiva ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione Comunale dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà risolto il contratto ed applicata la penale del 10% 
sull’importo netto del compenso per l’incarico; 

lo svolgimento dell’incarico presuppone la redazione di: 

- Relazione idraulica relativa a tutta l’area di PRPC – Area Progetto A e dei due percorsi pedonali 
di collegamento tra Via Donatori del Sangue - Via Garibaldi e Piazza Roma; 

-  Calcoli idraulici; 

-  Tavola di individuazione delle strutture di drenaggio; 

ogni altra integrazione della documentazione eventualmente richiesta dal Servizio Difesa del 
Suolo della Regione FVG per l’espressione del suo parere di compatibilità idraulica; 

termine per la redazione della documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 3: 30 (trenta) giorni dalla data di 
esecutività della presente determinazione che sarà comunicata senza indugio; 

ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per l’eventuale integrazione documentale richiesta dalla 
Regione ai fini dell’espressione del parere di competenza; 

penale del 5% sull’importo netto dell’incarico nel caso di ritardo fino a 30 (trenta) giorni sui tempi di 
cui ai precedenti punti; 

penale del 10% per i successivi 30 (trenta) giorni di ritardo; 

risoluzione del contratto oltre 60 (sessanta) giorni complessivi di ritardo dalla data di esecutività della 
presente determinazione; 
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liquidazione del compenso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica previo 
accertamento della regolarità contributiva; 

l’incarico presuppone lo svolgimento di adeguato numero di riunioni presso la Sede Municipale, 
eventualmente anche con lo Studio incaricato della redazione del PAC, ed i contatti con l’Ufficio 
Regionale competente senza che tutto questo dia diritto ad ulteriori compensi, trattandosi di 
incarico omnicomprensivo di ogni necessità finalizzata all’acquisizione del parere regionale di 
compatibilità idraulica sul PAC in questione; 

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

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

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 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 
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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,  04 dicembre  2018      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18/03/2019 al  02/04/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 18/03/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 18/03/2019 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


