COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1119 del 14/12/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA 'REDAZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO' PER IL
COMUNE DI CHIARAVALLE AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 20
DELLA L.R. E S.M.I. - DOTT. AGRONOMO STEFANIA RAMAZZOTTI (C.I.G. ZAE1C3C8E9)

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 15/12/2016 al
30/12/2016.
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Determinazione n. 1119 del 14/12/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA 'REDAZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO' PER IL
COMUNE DI CHIARAVALLE AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 20
DELLA L.R. E S.M.I. - DOTT. AGRONOMO STEFANIA RAMAZZOTTI (C.I.G. ZAE1C3C8E9)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
VISTO che la Giunta Regionale ha adottato con D.G.R. n.603 del 27/07/2015 lo schema di
Regolamento del Verde Urbano, così come previsto dalla L.R. n.6/2005 e s.m.i.
CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell’art. 20 della L.R. n.6/2005 e s.m.i. i Comuni
debbono adottare in Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello schema
di Regolamento adottato dalla Giunta Regionale;
VALUTATO che le competenze per la redazione del suddetto Regolamento, non presenti
all’interno dell’amministrazione comunale, debbono essere reperite mediante l’affidamento ad un
professionista esterno esperto in materia;
DATO ATTO CHE:
- L’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. dispone
che:
comma 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (…)
comma 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

proposta nr. 1217

1

1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
(…)
- L’art. 1, comma 1, legge 7.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii. dispone che: “I contratti stipulati in
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) il
quale dispone che “Le stazioni appaltanti, 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
RICHIAMATO altresì l’art. 36 del medesimo D.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 2, lett. a)
che prevede l’affidamento diretto per i contratti al di sotto della soglia di € 40.000, adeguatamente
motivato;
DATO ATTO che non sono ad oggi attive né convenzioni CONSIP né bandi sul MEPA che
offrono servizi rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione;
RICHIAMATE le linee guida ANAC n° 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n°
1097 del 26.10.2016 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTO che il Comune di Chiaravalle, al fine di individuare il tecnico esterno esperto in materia ha
ritenuto opportuno avviare un’indagine di mercato chiedendo le offerte economiche su di un
importo pari a € 4.000,00 compresa iva e contributi previdenziali, ai seguenti professionisti:
Dott. Agr. Riccardo Frontini richiesta inviata via PEC il 08/11/2016 con Prot. n.25301;
Dott. Agr. Renzaglia Francesco richiesta inviata via PEC il 08/11/2016 con Prot. n.25300;
Dott. Agr. Samuele Mencaroni richiesta inviata via PEC il 08/11/2016 con Prot. n.25298;
Dott. Agr. Stefania Ramazzotti richiesta inviata via PEC il 08/11/2016 con Prot. n.25299;
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CONSIDERATO che tutte le offerte economiche sono pervenute entro il giorno 18/11/2016,
quale termine ultimo per la loro presentazione, così come di seguito riportate:
Dott. Agr. Riccardo Frontini, offerta pervenuta via PEC il 10/11/2016 Prot. n.25434 pari a €
2.968,00, con un ribasso pari la 25,80%;
Dott. Agr. Renzaglia Francesco, offerta pervenuta via PEC il 18/11/2016 Prot. n.26258 pari a €
3.200,00, con un ribasso pari la 20,00%;
Dott. Agr. Samuele Mencaroni, offerta pervenuta via PEC il 17/11/2016 Prot. n.26111 pari a €
3.733,20, con un ribasso pari la 6,67%;
Dott. Agr. Stefania Ramazzotti, offerta pervenuta via PEC il 17/11/2016 Prot. n.26112 pari a €
2.949,20, con un ribasso pari la 26,27%;
VISTO che in base all’analisi delle offerte di cui sopra il ribasso più elevato è stato offerto dal
Dott. Agr. Stefania Ramazzotti;
RITENUTA la proposta economica congrua ed economicamente sostenibile in rapporto alle
prestazioni richieste ed all’esigenze dell’Amministrazione si propone di affidare il servizio in
oggetto al professionista Dott. Stefania Ramazzotti;
CHE il professionista Dott. Agr. Stefania Ramazzotti ha presentato in data 24/11/2016 prot. n°
26700 (allegato alla presente) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
CHE l’offerta economica presentata dal Dott. Agr. Stefania Ramazzotti per un totale di euro
2.949,20 comprensiva di IVA ed oneri di Legge viene finanziata al capitolo di bilancio 10163.200
“Incarichi settore urbanistica per studi, perizie, collaudi, sopralluoghi, sett.urbanistica-ambiente”,
mediante assunzione di apposito impegno di spesa;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;
DELIBERA
1) Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di affidare, mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, al dott. Agronomo Stefania Ramazzotti, residente a Jesi
(AN), via Montessori 12/Bis, C.F. RMZSFN75L65D488P - P.IVA 02042760427,
l’incarico per la redazione del Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale per il
Comune di Chiaravalle, sulla base dello schema di Regolamento adottato dalla Giunta
Regionale, per un importo al netto del ribasso offerto e degli oneri di legge, pari ad Euro
2.369,98 ed alle condizioni riportate nella lettera invito prot. n° 25299 del 08/11/2016 che
(allegata alla presente) viene sottoscritta digitalmente e per accettazione dal professionista,
intendendosi con questo stipulato il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, D.lgs.
50/2016 (in allegato alla presente);
2) Di dare atto che la somma totale di euro di € 2.949,20 trova copertura ed imputazione al
capitolo di bilancio n° 10163.200 mediante assunzione di apposito impegno di spesa:
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10163.200

Incarichi settore
urbanistica per studi,
perizie, collaudi,
sopralluoghi.

1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche
n.a.c.

Dott. Agronomo
Stefania Ramazzotti

Importo Causale
impegno
€ 2.949,20

C.I.G.

Onorario per ZAE1C3C8E9
redazione
Regolamento
del Verde
Urbano

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni Responsabile
del 5° Settore - Area Gestione del Territorio;
4) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Ambiente del 5° Settore
- Area Gestione del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
Area Gestione del Territorio
Ing. Giorgia Vitaloni
Chiaravalle 30/11/2016
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: GIORGIA
VITALONI;1;527429880763152389
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1119 del 14/12/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 1043/0

Data:

14/12/2016

2.949,20

Importo:

AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA "REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO"
PER IL COMUNE DI CHIARAVALLE AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 20 DELLA L.R. E S.M.I. - DOTT. AGRONOMO STEFANIA
RAMAZZOTTI - (C.I.G. ZAE1C3C8E9)

C.I.G.:

ZAE1C3C8E9

SIOPE:
1307 - Incarichi professionali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 1043/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

670.464,98

Disponibilità residua:

296.375,47

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

966.840,45
667.515,78
2.949,20

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

32.568,75

Capitolo:

10163200

Impegni gia' assunti:

7.660,53

Oggetto:

INCARICHI SETTORE URBANISTICA PER STUDI,
PERIZIE,COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, >SETT.URBANISTICAAMBIENTE

Impegno nr. 1043/0:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

2.949,20

Totale impegni:

10.609,73

Disponibilità residua:

21.959,02

.

CHIARAVALLE li, 14/12/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

