
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 680 Del 06/12/2021    

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, 
PER UN INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LE PRESTAZIONI DI VERSAMENTO AL PARER 
DEGLI ELABORATI GRAFICI/SHAPEFILE RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI – CIG Z45343BFFA – 
IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z45343BFFA
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio” che dispone:

all’art.  46,  comma  9  che  i  piani  sono  predisposti  e  inviati  alle  strutture  regionali 
competenti  per  l’immediata  pubblicazione  sul  BURERT  dell'avviso  dell'avvenuta
approvazione  del  piano  e  l'aggiornamento  del  sistema  informativo  territoriale 
regionale nei  formati  e  con le  specifiche tecniche stabilite  con apposito  atto di
coordinamento tecnico emanato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49;

all’art. 49 che, allo scopo di semplificare e uniformare l'applicazione della legge e di 
assicurare  l'esercizio  coordinato  ed  omogeneo  delle  attività  di  pianificazione
territoriale e urbanistica, la Regione adotta atti di coordinamento tecnico con cui, in 
particolare,  (comma 2,  lettera c) stabilisce le  specifiche tecniche degli  elaborati
di  piano  predisposti  in  formato  digitale,  per  assicurarne  l'agevole  trasmissione, 
utilizzazione e conservazione;

all’art. 57 che la Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico specifica criteri e 
regole  generali  che  garantiscono  lo  scambio  e  l'interoperabilità  degli  strumenti 
cartografici  di  supporto  alla  pianificazione  nonché  gli  standard  per  la
comunicazione e le regole con cui le amministrazioni rendono disponibili i propri dati 
territoriali per la consultazione e il riuso;

Considerato che:
le  modalità  operative  per  consentire  agli  Enti  locali  di  procedere  direttamente  al 

deposito della documentazione digitale dei piani urbanistici sono state concordate, 
redatte e formalizzate in collaborazione con il Polo Archivistico della Regione Emilia-
Romagna (PARER);

sempre in collaborazione con PARER, nel definire tali  modalità di  deposito dei piani, 
sono state individuate anche le regole operative per garantire la trasmissione, la 
condivisione e la gestione dei documenti elaborati dalle Amministrazioni Comunali in 
fase di formazione degli strumenti urbanistici di cui agli artt. 38 comma 9 e 46 comma 
2 della LR 24/17, ai diversi Comitati Urbanistici competenti di cui all’articolo 47 della 
LR 24/17;



Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 2.134 del 22/11/2019 con la quale la Regione 
Emilia Romagna ha approvato l'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO "SPECIFICHE TECNICHE 
DEGLI  ELABORATI  DI  PIANO  PREDISPOSTI  IN  FORMATO  DIGITALE"  (ARTICOLO  49,  L.R.  N. 
24/2017), documento guida a cui tutti gli Enti devono fare riferimento per la predisposizione 
degli elaborati grafici dei propri strumenti urbanistici, nonchè per le modalità di versamento 
e conservazione degli stessi in formato digitale al Polo archivistico Regionale (PARER);

Considerato  che il  Comune  di  Vignola  ha  necessità  di  effettuare  il  versamento  in 
conservazione degli strumenti urbanistici comunali afferenti al procedimento unico (art. 53 
LR 24/17), che sono stati avviati nel corso dell'anno 2021 ed il cui iter è in fase di conclusione 
e che pertanto si rende necessario ricorrere a specifiche competenze informatiche;

Tenuto conto che:
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  specifiche 
attività tecnico informatiche;

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 e ss. mm. ed ii., è 
pertanto possibile procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente; 

Preso atto che il  sig. Notari Enrico, professionista che ha svolto analoghe prestazioni in altri 
Comuni del territorio, su richiesta del Servizio Urbanistica e Ambiente, ha presentato una 
proposta  tecnico  economica,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  47.593  del  02/12/2021, 
contenete  le  seguenti  specifiche  relative  alla  fornitura  di  consulenza  consistente  nella 
produzione di cartografia digitale per inserimento nel sistema regionale PARER e formazione 
sull'utilizzo di sistemi GIS:

Relativamente alla produzione di cartografia digitale costo di € 450,00;
Relativamente alla  formazione su sistemi GIS costo di  €   600,00 (corrispondente a 6 

mezze giornate lavorative), importi  a cui va aggiunto il  4% di rivalsa INPS, per un 
importo complessivo di € 1.092,00;

Preso atto inoltre che:
con nota prot. n. 47593 del 02/16/11/2020 è pervenuta la dichiarazione con la quale il 

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 del D. Lgs. 50/2016 verifica  INPS_29031784 in data 03/12/2021, 
valida fino al  02/04/2022;

Ritenuto  pertanto di  affidare  le  prestazioni  relative alle  attività  di  supporto  tecnico  ed 
integrazione dell'attività istruttoria del Servizio Urbanistica per il  versamento al PARER degli 
elaborati grafici/shapefile relativi a strumenti urbanistici del Comune di Vignola, al sig. Notari 
Enrico  C.F. NTRNRC77H20I496Z, per un importo di € 1.050,00 + oneri previdenziali 4% + € 2,00 
imposta di bollo, così per complessivi  €  1.094,00,  come da proposta prot.  n. 47593 del 



02/12/2021 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" Missione 8 Programma 1,  del Bilancio 2021;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  44.422  del  31/12/2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021 
nell'ambito del Servizio"URBANISTICA E AMBIENTE";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 2021/2023;

Consiglio  n.  12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 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;

Visti:
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;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

di  affidare  le  prestazioni  relative alle  attività  di  supporto  tecnico  ed  integrazione 
dell'attività  istruttoria  del  Servizio  Urbanistica   per  il   versamento  al  PARER  degli 
elaborati grafici/shapefile relativi a strumenti urbanistici del Comune di Vignola, al 
sig.  Notari  Enrico   C.F.  NTRNRC77H20I496Z,  per  un  importo  di  €  1.050,00  +  oneri 
previdenziali 4% + € 2,00 imposta di bollo, così per complessivi € 1.094,00,  come da 
proposta prot. n. 47593 del 02/12/2021 allegata alla presente, impegnando la spesa 
sui capitolo di seguito elencato:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  432  65  
202
1

 URBANISTICA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 08.01  1.03.02.99.005  S  1.094,00  28918 - NOTARI ENRICO - 
VIA LUIGI SETTEMBRINI 136 
INT 2 , MODENA (MO), 
cod.fisc. 

   



NTRNRC77H20I496Z 

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

in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente Z45343BFFA (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 il sig. Notari Enrico con nota assunta agli atti con prot. n. 47.593 del 
02/12/2021 ha trasmesso la dichiarazione con la quale il  medesimo 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 Z45343BFFA;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della  Legge 266/2002 -  verifica  INPS_29031784 in  data 03/12/2021,  valida fino al 
02/04/2022;

Di  dare  atto  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2021;

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.;

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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