
DETERMINAZIONE N. 447
Data di registrazione 29/06/2020

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA DGR 1896 DEL 22/11/2017 E DGR N. 669 
DEL  15/05/2018  E  L'APPROVAZIONE  DI  UNA  VARIANTE  SPECIFICA 
ALL'APPARATO NORMATIVO.

SUAP - SUE - ASSETTO DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  D.Lgs  n.  118  del  23.06.2011  e  successive  integrazioni  e  modificazioni 
riguardante  le  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 

Richiamata la deliberazione n. 58 in data 23.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;
 

Richiamata la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;
 

Visto il decreto sindacale n. 01 in data 07.01.2020 con il quale è stato conferito al  
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2020;
 

Premesso che:
· in  data  20.10.2016  è  stata  sancita,  in  sede  di  Conferenza  Unificata  Governo  -  

Regioni  -  Autonomie  Locali,  l'Intesa  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 
16.11.2016, n. 268 riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui 
all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001;

· il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo", 
dalle  "Definizioni  Uniformi"  e  dalla  "Raccolta  delle  disposizioni  sovraordinate  in 
materia edilizia";

· la Regione del Veneto, con DGR n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il RET, di cui 
all'Intesa sopraindicata, stabilendo in un primo momento il 21.05.2018 quale termine 
entro il quale i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti edilizi;
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· con DGR n. 669 del 15.05.2018 la Regione Veneto ha emanato le "Linee guida e i  
suggerimenti operativi" approvando:
a) l'Allegato  A  che  contiene  una  proposta  di  contenuti  del  regolamento  edilizio 

comunale  che  i  Comuni  potranno  utilizzare  per  l'adeguamento  del  proprio 
regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed 
integrare;

b) l’Allegato B avente ad oggetto l'individuazione delle "Definizioni Uniformi" aventi 
incidenza sulle previsioni dimensionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Intesa  
sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20/10/2016;

· con  la  medesima  DGR 669/2018  la  Regione  ha  dato  atto  che  tempi  e  modi  di  
adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della 
L.R. n. 11 del 23.04.2004, introdotto con l'articolo 19 della L.R. n. 15 del 20.04.2018;

 
Dato atto che ai  sensi  del  comma 4 del  citato  art.  48  ter  della  L.R.  11/2004,  i 

Comuni,  con  apposita  variante,  successivamente  all’approvazione  del  REC  devono 
adeguare  gli  strumenti  urbanistici  comunali  (PAT  e  PI)  alle  nuove  definizioni  uniformi  
aventi  incidenza  urbanistica  nei  tempi  e  con  le  procedure  previsti,  rispettivamente, 
dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della L.R. n. 14 del 06.06.2017 “Disposizioni  
per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004,  
n. 11”;
 

Evidenziato che i termini previsti dal comma 10 dell'articolo 13 della LR 14/2017 per 
l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni (PRG o PAT) sono stati in 
seguito posticipati al 31 dicembre 2019, dal comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 14/2019 
"Veneto 2050" e successivamente rideterminati al  30 settembre 2020 con la L.R.  n. 49 
del 23.12.2019.
 

Riconosciuta pertanto la necessità di adeguare il Regolamento edilizio Comunale 
(REC) alle "linee Guida e suggerimenti operativi" (Allegato A alla DGR 669/2018) e dare 
pieno  recepimento  alle  "Definizioni  Uniformi",  anche  a  quelle  aventi  incidenza  sulle 
previsioni dimensionali,  approvando una specifica variante di  tutto l'apparato normativo 
(Norme Tecniche Operative e Prontuario per la qualità architettonica e ambientale);
 

Verificato che  la  prestazione  professionale  necessaria  per  la  redazione 
dell'aggiornamento  richiede  specifiche  professionalità  non  presenti  tra  il  personale  in 
dotazione all’Ente  ed è pertanto  necessario  affidare  apposito  incarico a professionista  
esterno;
 

Richiamata l'offerta  economica  prevenuta  in  data  19/10/2018  n.  22487  di  prot.  
formulata dal dott. Urb. Fernando Lucato con studio in Strada Postumia, n. 139 a Vicenza,  
suddivisa in singoli contenuti per i quali veniva fornita la descrizione sintetica ed il relativo 
corrispettivo;
 

Evidenziato che in mancanza della totale copertura economica di spesa per l'intera 
offerta  proposta,  non  era  stato  possibile  affidare  al  dott.  Urb.  Fernando  Lucato  
l'adeguamento urbanistico descritto al punto 3 della citata offerta che consisteva appunto 
nella  revisione  generale  e  coordinata,  anche  con  la  L.R.  14/2017,  di  tutto  l'apparato  
normativo comprendente:
· Regolamento Edilizio;
· Norme Tecniche Operative;
· Prontuario per la qualità architettonica e ambientale;
per l’importo stimato di € 7.500,00 (al netto di IVA e oneri previdenziali);
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Preso atto che:
· l'offerta economica prevenuta in data 19/10/2018 n. 22487 di prot. formulata dal dott.  

Urb.  Fernando  Lucato,  seppur  suddivisa in  singoli  punti  con i  relativi  corrispettivi 
risulta complessivamente di importo pari a € 35.200,00;

· l’art.  36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

· la  prestazione  affidata  con  la  presente  determinazione  prevede  una  spesa 
complessiva di € 9.516,00 (€ 7.500,00 oltre ad € 300,00 per oneri previdenziali ed €  
1.716,00 per IVA al 22%);

· in  considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto,  dei  costi  e  dei  tempi  
necessari  di  espletamento,  appare  sproporzionata  l’attivazione  di  una  procedura  
ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del D.lgs 50/2016;

 
Ritenuto opportuno avvalersi per la prestazione necessaria, all'affidamento diretto al 

dott. Urb. Fernando Lucato;
 

Dato atto che il  contratto  relativo alla  prestazione professionale sarà stipulato in 
formato elettronico, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo 
schema allegato sub. A);
 

Rilevato che il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  competente  ad  adottare  il  
presente  provvedimento  non  si  trova  in  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interessi  in 
relazione al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990,  
dell’art.  7 del D.P.R. n.  62/2013 (Regolamento recante il  codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di  
Malo;
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
 

Verificato,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  1,  lett.  a),  numero  2  del  D.L.  78/2009, 
convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma 
dei  pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  la 
programmazione dei flussi di cassa;
 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 

Visto lo Statuto Comunale ed il  Regolamento per l’ordinamento degli  uffici  e dei  
servizi;
 

D E T E R M I N A
 
1) di  affidare  l’incarico  professionale  per  l'adeguamento  dell'apparato  normativo 

(Regolamento  Edilizio,  Norme  Tecniche  Operative  e  Prontuario  per  la  qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale) al dott. Urb. Fernando Lucato con studio 
in Strada Postumia, n. 139 a Vicenza per una spesa complessiva di € 9.516,00 (€ 
7.500,00 oltre ad € 300,00 per oneri previdenziali ed € 1.716,00 per IVA al 22%) -  
CIG: ZED25751DC;

 
2) di  impegnare la spesa complessiva di  € 9.516,00 come sopra dettagliata,  con la  

seguente imputazione:
ANNO DI 

IMPUTAZIONE
EURO

CAPITOLO /
ARTICOLO

CODICE CONTO 
FINANZIARIO

ANNO DI 
ESIGIBILITA’

2020 € 9.516,00 7793-01 2.02.03.05.001 2020
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3) di aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di Previsione 2019-
2021  con  entrate  accertate  e/o  riscosse  ai  sensi  dell'art.  3  del  Decreto  MEF 
01/12/2015; 

 
4) di dare atto che:

-� il relativo contratto sarà stipulato in formato elettronico, ex art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema allegato sub A);

-� il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, 
del  D.Lgs.  50/2016,  non  trova  applicazione  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di 
affidamento  effettuato  secondo  la  procedura  prevista  dall’articolo  36,  comma  2, 
lettera a del medesimo D.Lgs. 50/2016;

-� l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016, alla verifica della sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti 
previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione;

-� tutti  i  pagamenti  a  favore  del  professionista  incaricato  saranno  effettuati  tramite 
bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, 
come previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010, previa verifica della regolarità del  
servizio  prestato  e  nei  limiti  dell'impegno  di  spesa  assunto  con  il  presente 
provvedimento;

 
5) di  disporre la pubblicazione degli  atti  relativi  al  presente  incarico professionale in 

conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.
 
 
 

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.  
267/2000.

   

Malo, 29/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Artuso Giuseppe

(Documento firmato digitalmente)
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