
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N.   705 del 02/10/2019

Oggetto: affidamento incarico professionale per redazione relazione di avvio  procedimento 
di cui all’art. 17 della L.R.65/2014 e del documento preliminare di cui al comma 1 dell’art 23 
della L.R.10/10., relativo al  nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo Comunale. 
Impegno di spesa. CIG Z6E29F3D30

 
PREMESSO:

• che con deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 19/09/2019 l'Amministrazione 
Comunale ha  dato mandato  al Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo di:

1. avviare le procedure per la redazione del nuovo Piano Strutturale conforme  al mutato 
scenario normativo:

▪ L.R. n.65/2014  "Norme  per il governo de territorio" nuova   normativa 
regionale  che  introduce  nuove strategie all'interno della pianificazione;

▪ PIT  (Piano  di Indirizzo Territoriale)  con valenza  di  Piano Paesaggistico, 
efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.28 del 20/05/2015;

2. porre in essere tutti gli  adempimenti necessari per la predisposizione dell'avvio del  
procedimento del  nuovo Piano Strutturale  di  cui  all'art.17  della  L.R.  65/2014 e  le  
Procedure di valutazione strategica Ambientale (VAS)  in conformità  alla normativa  
regionale  L.R.n.10/2010 e nazionale.; 

• che  L'Amministrazione  Comunale   in  ottemperanza  all'art.222  –  norme  transitorie 
generali - della   L.R. n.65/2014  deve avviare entro il 27/11/2019 il procedimento  per la 
formazione del nuovo Piano Strutturale (P.S.);

• che entro il 15/03/2020  dovrà avviare il procedimento per la redazione del  nuovo piano 
Operativo Comunale  (P.O.C.);

• che contestualmente all'avvio del procedimento  ai sensi dell'art.17 L.R.65/2014 dovrà 
essere avviato il processo  valutativo che si  sostanzia  nella fase preliminare della VAS 
(valutazione ambientale strategica di cui all'art.23 l.r.10/2010);

 CONSIDERATO :

• che al fine di non incorrere nelle limitazioni  previste  dall'art.222 della L.R.n.65/2014 è 
necessario  procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico limitatamente all’avvio del 



procedimento di cui all’art.  17 della  L.R. 65/2014, per il  nuovo Piano Strutturale,  e del 
documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al comma 1 
dell’art. 23 della L.R. 10/10;

• che è prossima la scadenza anche  del vigente R.U.(Piano Operativo Comunale inserito con  
la nuova L.R. 65/2014 in sostituzione  del Regolamento Urbanistico della precedente L.R.  
1/2005)  ed è necessario procedere all'avvio del procedimento del  nuovo Piano Operativo 
Comunale e del documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di 
cui al comma 1 dell’art. 23 della L.R. 10/10;

• che all'interno  dell'ente  non risultano  professionalità  che  permettono  di   poter  redigere 
quanto richiesto " nuovo P.S. nuovo P.O.C"., in quanto la specificità dei servizi, richiede 
valutazione  e  competenze  specialistiche,  e  con  riferimento  all'art.31  D.Lgs.n.50/2016 
occorre  conferire appositi incarichi professionali:

◦ Redazione della relazione  di avvio del procedimento  per il  nuovo Piano 
Strutturale   e  di  nuovo Piano Operativo  Comunale  nel  rispetto  del  nuovo 
quadro normativo di riferimento;

◦ Procedure di valutazione strategica Ambientale (VAS)  in conformità  alla 
normativa regionale  e nazionale per  entrambi gli atti di governo.

• che i tempi di attuazione  sono  limitati è pertanto è necessario espletare tale incarico nel più 
breve tempo possibile;

PRESO ATTO che il combinato disposto degli artt.li 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 che prevede, fatta “salva la possibilità di ricorrere alle procedure  
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo  
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo  
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  
più operatori economici” e che “fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro” ;

CONSIDERATO che l’architetto Giovanni Parlanti  possiede specifica esperienza e comprovata 
capacità professionale in materia di pianificazione  come si evince dal curriculum presentato ed 
assunto agli atti,  ove in particolare risulta che ha svolto attività nell’ambito della pianificazione 
territoriale per diversi Comuni della nostra Regione;

VISTO che   l’architetto  Parlanti  Giovanni,  giusta  nota  del  27/09/2019,  prot.  19578,  si  è  reso 
disponibili all’assunzione dell’incarico professionale per la redazione dell’avvio del procedimento 
di cui all’art. 17 della L.R.65/2014, per nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo Comunale 
e del documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al comma 1 
dell’art.  23 della  L.R.  10/10,  per  un importo  di  €  7.000,00,  contributo  integrativo  4% ed IVA 
esclusi;

RITENUTA congrua l'offerta presentata;

VERIFICATE:
• la disponibilità  di bilancio;
• la  regolarità  contributiva  del  Dott.  Arch.  Giovanni  Parlanti  (inarcassa   1234283  del 

30/09/2019);



RITENUTO, per quanto  sopra indicato, poter  procedere  con  affidamento diretto  dell'incarico al 
Dott. Arch. Giovanni Parlanti  con studio professionale in Monsummano Terme via Boninsegni 30 
int.2 ;

ATTESO che in esecuzione della Deliberazione A.N.AC. n. 1377/2016 di attuazione, per l’anno 
2017, dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000,00 non è dovuto alcun contributo né da parte della Stazione Appaltante, né da parte degli  
operatori economici; 

DATO ATTO che trattasi di incarico professionale conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTE altresì:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre 2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;
  
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare 
N. 74 del 29/10/2012, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  N.  85  del 
30.7.1996, esecutiva e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 
38 del 28/09/2017, esecutiva;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
o la  deliberazione   C.C.  n.  13  del  26  marzo  2019  “Presentazione  e  approvazione   del 

Documento Unico  di programmazione –D.U.P. - 2019/2020/2021;
o la deliberazione C.C. n. 14 del 26/03/2019 “ Approvazione  del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario  2019 – 2020 - 2021”;
o la  deliberazione  G.C.  n.44  del  27  marzo  2019  “Approvazione  P.E.G.  per  il  triennio 

2019/2020/2021 e del P.D.O. attribuzione risorse finanziare;

DATO  ATTO che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell'Amministrazione comunale a carattere generale;



VISTO il Decreto N. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico di 
Dirigente del Settore  Front – Office con decorrenza  11 luglio 2019 fino al termine del corrente 
mandato amministrativo.

DETERMINA

1. DI  AFFIDARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  redazione dell'avvio  del 
procedimento di cui all'art.17 L.R.65/2014  per il nuovo Piano Strutturale  e nuovo Piano 
Operativo Comunale  e del documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) di cui al comma 1 dell’art. 23 della L.R. 10/10, per un importo di totali €. 7.000,00 
contributo integrativo 4% ed IVA esclusi.

2. di  IMPEGNARE, ai sensi  dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  per l'incarico in 
oggetto,  la  somma  di  €  7.000,00   oltre   inarcassa  €  280,00  e  IVA  22%  €  1.601,60 
complessivamente   di  €  8.881,60  alla  Missione  n.  08012.02.0300 “Reimpiego  fondi 
pianificazione  del  territorio”  del  Bilancio   2019,  esecutivo,  che  presenta  la  prescritta 
disponibilità.

3. di   PRECISARE che trattasi di incarichi professionali, rientranti tra quelli obbligatori per 
legge e conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
 

4. di  DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto tra 
le  parti  si  intende  perfezionato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

5. di  DARE ATTO altresì che il codice CIG, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, è il seguente: 
Z6E29F3D30.

6. di DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dei compensi spettanti, su presentazione 
di regolari notule, con successivo atto separato.

7. di DARE ATTO che la presente determinazione è composta da n. 4 pagine e che alla stessa 
sono uniti n. 2 allegati.

8. di DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n.  241, 
è il Funzionario Geom. Maria Rosa Laiatici,  compresa nel Settore  Front-Office  U.O.C. 
Territorio e Sviluppo.

9. di DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a 
cura dell'Ufficio “Segreteria Generale, Contratti ed Affari Giuridici”, all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO



2019 REIMPIEGO FONDI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIO

08012.02.0300 1485 8.881,60

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Maria Rosa Laiatici

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 02/10/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	
	DETERMINA


