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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 580 
 

del 07/12/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL 
REGOLAMENTO COMUNALE DI TELEFONIA MOBILE  

                       COOPROGETTI S.c.r.l.DA PORDENONE .  
 CIG: ZF6259B332     
   CODICE INVESTIMENTI ANNO 2018: IN16/018   

 

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 
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;  
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 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 

RICORDATO il Comune di Roveredo in Piano è dotato di Regolamento per le 
infrastrutture di telefonia mobile, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 71 del 
19.12.2011, ed è vigente la Variante n. 1 allo stesso, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 59 del 26.11.2015, redatta dalla COOPROGETTI  Scrl di Pordenone; 

RICORDATO che ogni anno al 31 marzo, i gestori del sevizio della telefonia mobile 
presentano i piani di sviluppo delle reti che devono essere esaminati dall’Amministrazione Comunale per 
la verifica della compatibilità delle previsioni in essi contenute con l’assetto complessivo del territorio 
oltre che con il vigente Regolamento; 

EVIDENZIATO che da quest’anno si è aggiunto il nuovo operatore di telefonia mobile, 
“ILIAD” che ha presentato il proprio piano di sviluppo della rete; 

DATO ATTO che risulta così necessario, dopo oltre tre anni dall’ultimo incarico di 
revisione del Regolamento per le infrastrutture della telefonia mobile, procedere al nuovo affidamento 
dell’incarico per l’analisi delle richieste e la presentazione al Consiglio Comunale della Variante n. 2 al 
Regolamento settoriale; 

RILEVATO che, per la redazione del suddetto Regolamento in variante, il Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive non dispone di adeguata professionalità interna, 
rendendo necessario procedere all’affidamento dell’incarico esterno; 

RITENUTO di procedere, per motivi di economicità dell’incarico e conoscenza delle 
problematiche pregresse, con affidamento diretto alla COOPROGETTI scrl da Pordenone che ha redatto 
il vigente Regolamento ed è a conoscenza di tutte le questioni riguardanti gli aspetti riguardanti i campi 
elettromagnetici determinati  dagli impianti esistenti sul territorio comunale ed in particolare nelle aree 
prossime a quelle definite sensibili;  

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 VISTA la L. R. n. 3/2011 in materia di telecomunicazioni che, all’art. 28,  ha abrogato la 
precedente normativa settoriale di cui ala L. R. n. 28/2004; 

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; 

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 3.6, 3.7, 4.3.1, 4.3.3 delle citate Linee Guida ANAC n. 4: 
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l’affidamento deve rispettare il principio della rotazione rispetto agli ultimi tre anni: l’affidatario in 
questione rispetta tale principio in quanto l’ultimo incarico impartito per i Piani di settore è stato 
affidato alla COOPROGETTI Scrl da Pordenone in data 30.06.2015, mentre in data 06.12.2018, 
determinazione n. 579, riguarda la Variante al Regolamento Edilizio Comunale, ed i due 
compensi, complessivamente sommati, non superano la soglia di 5000,00 euro;  

il presente incarico muove dalla necessità di verificare la compatibilità delle nuove proposte dei 
piani di sviluppo delle società gestrici del servizio di telefonia mobile ed eventualmente non 
renderne possibile l’attuazione per silenzio assenso da parte dell’Amministrazione Comunale, 
ove fossero valutabili non assentibili per i più svariati motivi; 

per quanto espresso al precedente punto, 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 velocemente per redigere lo studio in oggetto;  

per il soggetto da incaricare è stata acquisita la dichiarazione 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 che chiede di specificare: 

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 evitare possibili realizzazioni di impianti di telefonia mobile in localizzazioni non 
opportune perché troppo prossime a luoghi sensibili; 

- l'oggetto del contratto sarà quello dell’incarico esterno per la redazione della Variante al Regolamento 
Comunale della Telefonia Mobile, con termini complessivi di redazione del progetto pari a 45 
(quarantacinque) 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 
valore dell’affidamento di cui alla presente, sommato a quello di cui all’incarico di cui alla 
determinazione n. 579 del 06.12.2018,  non superiore alla soglia di 5.000,00 euro oltre che, 
ovviamente di 40.000,00 euro; 
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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, per le vie brevi, alla ditta 
COOPPROGETTI Scrl, (P.iva/C.f. 00170010938), con sede in Pordenone (PN) - Via Ospedale Vecchio 
n. 3, la quale rispondeva, inviando la propria offerta a mezzo PEC, in data 14/05/2018, acclarata al 
protocollo dell’Ente al n. 6051/A, dell’importo netto di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ed importo 
lordo pari a € 1.903,20 (Euro Millenovecentotre/03) compresi contributi cassa previdenziale del 4% e 
IVA con aliquota del 22%; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento definitivo delle prestazioni di 
che trattasi a favore della predetta ditta, 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: ZF6259B332; 

VISTO il D.U.R.C., acquisito agli atti di questo Ufficio proponente, emesso in data 
19.10.2018 attestante la regolarità contributiva della predetta Società ed in corso di validità; 

VISTA la certificazione del Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario 
Giudiziale, rilasciata in data 22/10/2018 da cui si rilevano che non ci risultano condanne penali a carico 
dell’Amministratore della ditta da incaricare, pervenuta in data 22/10/2018 e acclarata al protocollo 
dell’Ente al n. 12619/A;  

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

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

lo svolgimento dell’incarico presuppone l’aggiornamento delle documentazione costituente il 
Regolamento vigente, quale gli elaborati 1, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, ed ove necessario l’elaborato n. 4, 
compresa la documentazione per l’acquisizione del parere interno della Commissione Comunale 
Statuto e Regolamenti;  

termine per la redazione della documentazione pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
esecutività della presente determinazione che sarà comunicata senza indugio; 

penale del 5% sull’importo netto dell’incarico nel caso di ritardo fino a 30 giorni sui tempi di cui ai 
precedenti punti; 
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penale del 10% per i successivi 30 giorni di ritardo; 

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

liquidazione in unica soluzione del compenso entro 30 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, con 
eventuali integrazioni e/o modifiche al documento iniziale a recepimento di eventuali 
prescrizioni ricevute dai Soggetti interni ed esterni interpellati senza che tutto questo dia diritto ad 
ulteriori compensi, trattandosi di incarico omnicomprensivo; 

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 

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 
atto: 

1. di affidare alla ditta COOPROGETTI Scrl, (P.iva/C.f. 00170010938), con sede in Pordenone (PN), - 
Via Ospedale Vecchio n. 3, per il compenso netto di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e compenso 
lordo pari a € 1.903,20 (Euro Millenovecentotre/03) compresi contributi cassa previdenziale del 4% e 
IVA con aliquota del 22%, l’incarico esterno di servizio di redazione della Variante n. 2 al 
Regolamento Comunale della Telefonia Mobile, come da offerta prot. n.18C/MF/mf del 
11/05/2018,registrata al protocollo municipale al n. 6051/A del 14/05/2018; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 è finanziata alla competenza passiva del Bilancio di 
Previsione 2018, capitolo di spesa n. 20410 – art. 001 – Cod. Bil. 2.01.0806, “Incarichi professionali 
esterni per varianti urbanistiche – Piani Particolareggiati”, dove sono stati stanziati € 16.500,00 e che 
presenta sufficiente disponibilità (ANNO 2018:Cap.fin.con Avanzo Amministrazione);  
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3. di prevedere, 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 Legale Rappresentante della Società 
incaricata, con scambio di PEC, ove saranno poste le seguenti condizioni di svolgimento 
dell’incarico: 

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

- lo svolgimento dell’incarico presuppone l’aggiornamento delle documentazione costituente il 
Regolamento vigente, quale gli elaborati 1, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, ed ove necessario l’elaborato n. 4, 
compresa la documentazione per l’acquisizione del parere interno della Commissione Comunale 
Statuto e Regolamenti;  

- termine per la redazione della documentazione pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
esecutività della presente determinazione che sarà comunicata senza indugio; 

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

- penale del 10% per i successivi 30 giorni di ritardo; 

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

- liquidazione in unica soluzione del compenso entro 30 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, 
con eventuali integrazioni e/o modifiche al documento iniziale a recepimento di eventuali 
prescrizioni ricevute dai Soggetti interni ed esterni interpellati senza che tutto questo dia diritto ad 
ulteriori compensi, trattandosi di incarico omnicomprensivo; 

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 ed in particolar modo alla pubblicazione della presente in 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) dello stesso, trattandosi di 
provvedimento finale per la scelta del contraente per servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
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al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 
 
 
 
 
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,  17 dicembre  2018      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28/03/2019 al  12/04/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 28/03/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 28/03/2019 
 
 
 IL  RESPONSABILE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm�
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 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


