Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 629 Del 01/12/2020
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER IL
SERVIZIO DI REDAZIONE DI PARERI IN MATERIA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA PER
L'APPROVAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z522F3DAFB
CUP: //
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’art. 11, commi 5, 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. definisce la
procedura di approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale quale strumento urbanistico
attuativo, nonché gli elementi necessari alla presentazione dello stesso, in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 della L.R. 47/78 e dalla L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 34 del
16/11/2000 e dalla più recente L.R. 24 del 21/12/2017 che ha confermato la vigenza, ai fini
urbanistici, dello strumento dei piani aziendali in zona agricola;
- in particolare l'art. 36 della suddetta L.R. 24/2017 definisce che la pianificazione del territorio
rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità
produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano,
valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli, promuovendo gli interventi di
qualificazione edilizia e di ristutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali per soddisfare le
esigenze abitative e produttive delle aziende agricole;
- il medesimo art. 36 al comma 2) prevede per la presentazione del Programma di riconversione
o ammodernamento dell’attività agricola (P.R.A.) l’asseveramento di un tecnico abilitato in
conformità alla normativa di settore;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni in materia di agricoltura sono state
riaccentrate in Regione a seguito della L.R. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”.
Tenuto conto che:
1. il Comune di Vignola, il cui territorio rurale ha diverse vocazionalità tipiche, risulta a tutt'oggi
privo della figura professionale dalle competenze tecnico-agronomiche necessarie
all’istruttoria di tali Piani ai fini della loro approvazione;
2. il rapporto di collaborazione e supporto instaurato con la Regione Emilia Romagna – Direzione
Generale Agricoltura Caccia e Pesca – Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Modena, che si era reso disponibile, in via transitoria, ad offrire un supporto tecnico
temporaneo alla struttura comunale, per le istruttorie di cui sopra, in mancanza di convenzione
specifica precedentemente operante con la Provincia, ha comunicato l’impossibilità da parte
della struttura regionale della continuazione della collaborazione in corso in considerazione dei
carichi di lavoro che gravano sulla struttura e che assumono priorità su ogni altra forma di
supporto e del fatto che la Legge Regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio”, in riferimento all’art. 36 comma 2 prevede l’asseveramento di un tecnico abilitato
in materia di P.S.A.;
Dato atto che:
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-

-

-

le attività istruttorie agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. richiedono specifiche e
comprovate competenze in tema di valutazioni economiche ed agronomiche delle aziende
agricole;
non sono presenti all'interno dell'Ente né presso altri enti aderenti all’Unione Terre di Castelli,
profili professionali idonei o disponibili all’espletamento di tali attività;
il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne
idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può che tradursi in una
corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione
amministrativa;
trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere all'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 31 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
ai sensi dell'art 32. comma 2 secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, è pertanto possibile
procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Tenuto conto che:
- con nota prot. n. 27280 del 24/08/2020 si è provveduto a richiedere all' Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Modena l'elenco di nominativi di iscritti
all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Modena, in possesso delle
competenze necessarie alla redazione di pareri nell'ambito dei procedimenti dei Piani di
Sviluppo Aziendale;
- sono pervenute al protocollo generale di Vignola n. 6 curriculum e comunicazioni di
disponibilità, acquisite agli atti del Servizio, da parte di professionisti iscritti all'Ordine sopra
richiamato dei quali n. 4 sono stati valutati di interesse specifico rispetto alle competenze che
necessita l’affidamento in parola, come di seguito elencati:
- Dott. agr. Andrea Di Paolo
- Dott. agr. Pietro Natale Capitani
- Dott. agr. Giovanni Mondani
- Dott. agr. Rita Bega
- con nota prot. n. 35.928 del 30/10/2020 si è provveduto a richiedere ai suddetti professionisti la
formulazione di un preventivo tecnico economico, al fine della scelta più idonea e aderente al
fabbisogno del Comune di Vignola, garantendo altresì il principio di rotazione fra i professionisti
sino ad ora individuati su base curricolare, per la redazione di parere e di attività istruttorie
agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. (P.R.A.) a supporto ed integrazione dell'attività
istruttoria del Servizio Urbanistica:
Preso atto che sono pervenuti n. 3 preventivi tecnico economici, acquisiti agli atti del Servizio, e
valutato che la proposta della Dott.ssa Agr. Rita Bega, pervenuta in data 05/11/2020 prot. n. 36.603
è stata ritenuta la più corrispondente alle esigenze e modalità di espletamento dell'incarico di che
trattasi, per un importo proposto a istruttoria/parere di € 600,00 al netto di oneri previdenziali (cassa
2 %) e fiscali (€ 2,00 imposta di bollo);
Preso atto inoltre che:
- con nota prot. n. 38.297 del 16/11/2020 è pervenuta la dichiarazione con la quale la
professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3
della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva
di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 e comma 4) art. 80 D. Lgs.
50/2016 verifica EPAP pervenuta in data a16/11/2020 prot.n. 38274, valida fino al 16/03/2021;
Ritenuto pertanto di affidare le prestazioni relative alla redazione di n. 3 pareri e relative attività
istruttorie agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. (P.R.A.) a supporto ed integrazione
dell'attività istruttoria del Servizio Urbanistica e alle modalità indicate nella richiesta di preventivo
prot. n. 35.928 del 30/10/2020 allegata alla presente, alla Dott.ssa agr. Rita Bega, con Studio in Via
delle Costellazioni, 118 – 41126 Modena P.IVA 02686570363 - C.F. BGERTI63R67A965N, per un
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importo di € 1.800,00 + oneri previdenziali 2% + € 2,00 imposta di bollo, così per complessivi €
1.838,00, come da proposta prot. n. 36.603 del 05/11/2020 allegata alla presente;
Atteso che l'incarico in oggetto non rientra tra gli incarichi di ricerca e consulenza di cui all'art. 1,
comma 42, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive circolari, in quanto si tratta di
prestazioni di servizio consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;
Tenuto conto che per l'affidamento dell'incarico di prestazione la spesa trova copertura al CDC
560 Cap. 432/65 Urbanistica - prestazioni - Miss. 8 Pr. 1 del Bilancio 2020;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54.029/19 del 27/12/2019 con il quale
è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Urbanistica ed
Ambiente" alla sottoscritta arch. Serena Bergamini dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Visto:
-

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento
di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
il D. Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il conferimento
di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
2.

Eserc
2020

dispositivo;
Di affidare le prestazioni relative alla redazione di n. 3 pareri e relative attività istruttorie
agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. (P.R.A.) a supporto ed integrazione
dell'attività istruttoria del Servizio Urbanistica e alle modalità indicate nella richiesta di
preventivo prot.n. 35928 del 30/10/2020 allegata alla presente, alla Dott.ssa agr. Rita
Bega, con Studio in Via delle Costellazioni, 118 – 41126 Modena P.IVA 02686570363 - C.F.
BGERTI63R67A965N, per un importo di € 1800,00 + oneri previdenziali 2% + € 2,00 imposta
di bollo, così per complessivi € 1.838,00, come da proposta prot.n. 36603 del 05/11/2020
allegata alla presente, sui capitoli di seguito elencati:

Cap Art EPF
Descrizione
432 65
URBANISTICA 2020 PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./prog PDCF
08.01
1.03.02.99.005

E/S Importo Soggetto
S
27932 - BEGA RITA - Via delle
1.838,00 Costellazioni , (), cod.fisc.
BGERTI63R67A965N/p.i. IT
02686570363

Note

3. Di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del
contraente Z522F3DAFB (Codice CIG);
Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza
secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto incarico professionale di importo inferiore ad €
40.000,00;
Di dare atto che la Dott.ssa agr. Rita Bega con nota assunta agli atti con prot. n. 38297
del 16/11/2020 ha trasmesso la dichiarazione con la quale la medesima si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e
ss. mm. ed ii., comunicando il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie
derivanti dal presente affidamento avente codice CIG Z522F3DAFB;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 - verifica EPAP pervenuta in data a16/11/2020 prot. n. 38.274,
valida fino al 16/03/2021;
Di dare atto che che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il
31/12/2020;
Di dare atto inoltre, che ai sensi dell'art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale
di controllo per l'Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamenti di importo inferiore ad
€ 5.000,00;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D. Lgs.;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Proposta/Preventivo tecnico-economico

Modena, novembre 2020
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Rita Bega
dottore agronomo

proposta tecnico- economica

modena 41126 – via costellazioni,118
cell: 3482731064 - e-mail:studio@ritabega.it - pec: r.bega@epap.conafpec.it

COMUNE DI VIGNOLA
REDAZIONE DI PARERE E ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIE AGRONOMICHE AI FINI DELLA
VALUTAZIONE
DEI P.S.A. (P.R.A.)

A) PROPOSTA TECNICA

_PREMESSA
Per descrivere i servizi richiesti ho fatto ricorso a una “informativa grafica” con la quale
evidenziare il percorso da seguire nell’istruttoria dei Piani di Sviluppo Aziendali (Piani di
Riconversione e Ammodernamento dell’Attività Agricola) ricadenti nel territorio rurale e
che di seguito sinteticamente si esplicita.

5
2

Rita Bega
dottore agronomo

proposta tecnico-economica
modena 41126 – via costellazioni,118
cell: 3482731064 - e-mail:studio@ritabega.it - pec: r.bega@epap.conafpec.it

43

Rita Bega
dottore agronomo

proposta tecnico-economica

modena 41126 – via costellazioni,118
cell: 3482731064 - e-mail:studio@ritabega.it - pec: r.bega@epap.conafpec.it

step1_Conoscenza della Normativa di riferimento
Le normative principali in cui inquadrare il P.S.A (P.R.A.) e gli interventi in esso contenuti
sono:
in materia edilizia:


L.R. n.23/2004 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della
normativa statale”



L.R. n.15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”



L.R. n.28/2013 “Legge finanziaria regionale”



L.R. n. 9/2015 “Legge comunitaria regionale per il 2015”



L.R. n.12/2017 “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e alla legge
regionale 21 ottobre 2004, n. 23”



L.R. n.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”



D.L. 2/03/2018“Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera”



D.G.R. n. 713/2019 “Integrazione della Delibera di Giunta Regionale n.623/2019
recante l’”Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti
e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività
agricola (P.R.A.), nonchè sui fabbricati dell’imprenditore agricolo (artt. 36 e 49,
L.R.24/2017)”

in materia ambientale:


D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.e i.

in materia paesaggistica:


D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.e i.

norme comunali:


Comune di Vignola “PRG e NTA” vigenti
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step2_Il territorio rurale e le realtà economiche operanti su di esso
Conoscenza e inquadramento della realtà agricola che presenta il P.S.A./P.R.A.
(azienda/società/consorzio/ecc.), in quanto è fondamentale capirne la struttura, la
dimensione, l’organizzazione gestionale, oltre alla comprensione degli obiettivi e degli
scopi dell’intervento/piano proposto.
A quanto sopra si aggiunge la disamina delle caratteristiche del territorio rurale, nella
declinazione dei suoi vari ambiti (zone agricole normali, zone agricole di tutela
ambientale delle “alte”, zone agricole di tutela paesaggistica delle “basse” e dei caratteri
ambientali dei corsi d’acqua, zone agricole di tutela delle aree collinari), ovvero, la
lettura della sua storia, della sua evoluzione, delle sue peculiarità, dei vincoli in essere e
degli aspetti ambientali e paesaggistici che esso esprime.
Questo step si conclude con la chiara visione di “chi propone l’intervento e come lo
propone” e delle “caratteristiche intrinseche ed estrinseche” del territorio.

step3_Inquadramento negli strumenti urbanistico-edilizi del Comune di
Vignola: PRG E NTA VIGENTI
Riguarda l’inquadramento dell’intervento/piano nell’ambito di tutta la normativa di
riferimento. Devono essere verificate le norme sovraordinate in materia ambientale e
paesaggistica e le norme coordinate poste in essere dal PRG e dalle NTA per quel
determinato ambito territoriale e in relazione a quell’intervento specifico.
Questa disamina consente di contestualizzare il Piano di Sviluppo Aziendale (P.R.A.) al
fine del superamento degli indici edilizi in zona agricola.
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Il P.S.A. (P.R.A.), è uno strumento complesso ma efficace a disposizione delle aziende
agricole per l’attuazione degli interventi edilizi.

Piano di Sviluppo Aziendale e Interaziendale P.S.A. (P.R.A.)
Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere presentato secondo le modalità previste
dall’art.11 del Piano Regolatore Generale e delle Norme tecniche di Attuazione vigenti,
nonchè della D.G.R. n. 713/2019, quindi la sua valutazione si basa su tutti i documenti e
le informazioni richieste dalle norme. In particolare esse sono le seguenti: documenti
comprovanti il possesso da parte del proponente dei requisiti per la presentazione del
PSA, il contenuto della relazione agronomica e della relazione economica generale, gli
elaborati descrittivi degli interventi infrastrutturali ed edilizi e del programma di
ristrutturazione e di sviluppo previsti. Oltre a questi si aggiungono il programma degli
investimenti, il piano finanziario e lo schema d’atto unilaterale d’obbligo o della
convenzione da stipulare tra il Comune di Vignola e il Proponente, al fine di definire tutti
i vincoli e i modi di attuazione del P.S.A.: durata, destinazione d’uso delle opere,
sanzioni, ecc..
La relazione agronomica e quella economica generale devono fornire tutti gli elementi
utili per far emergere le necessità indifferibili dell’azienda agricola alla realizzazione
dell’intervento proposto, al fine ultimo del suo sviluppo e miglioramento.
I dati che vengono forniti devono quindi essere completi, oggettivi e chiari, per poter
effettuare una valutazione realistica della situazione ex-ante P.S.A. ed ex-post P.S.A..
L’indirizzo produttivo, la dimensione aziendale, le colture agrarie praticate, le
produzioni (vegetali, animali) che compongono la Produzione Lorda Vendibile (PLV), i
costi sostenuti, ecc., determinati sia ante intervento proposto, sia post, mettono in
evidenza quale miglioramento (economico, gestionale, abitativo, di impiego di
manodopera, ecc.) potrà raggiungere l’azienda proponente.
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Step4_Valutazione agronomica
Le risultanze delle valutazioni agronomiche e generali del P.S.A. (P.R.A.) definiscono, in
questo step, se l’intervento/piano proposto, può essere ammesso così come
presentato, oppure se richiede di essere integrato con ulteriori informazioni, e/o
elaborati progettuali, e/o modifiche progettuali.

Step5_Espressione del parere agronomico
Ad ultimazione del percorso, avendo considerato l’intervento proposto in tutti i suoi
aspetti, il tecnico può concludere la sua valutazione agronomica formulando un parere
motivato corredato, se necessaria, da una relazione esplicativa.
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B) PROPOSTA ECONOMICA/PREVENTIVO OFFERTA

La sottoscritta Rita Bega, per la “Redazione di parere e attività di istruttorie
agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. (P.R.A.)

OFFRE
L’IMPORTO DI EURO 600,00 (euroseicento/00)
PER OGNI P.S.A. (P.R.A.) VALUTATO

L’importo offerto è comprensivo di tutte le spese da sostenere per l’esecuzione del
servizio e si intende al netto degli oneri di cassa previdenziale .

In fede
Dott. Agronomo Rita Bega
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