
COMUNE DI SALCEDO
 (Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 5 del 03/02/2017 

Area servizi tecnici

OGGETTO:

"Seconda revisione del Piano degli Interventi (variante n° 2)". Incarico per 
redazione del progetto urbanistico ed informatizzazione in ambiente GIS 
previo aggiornamento dell'esistente, allo Studio Ing. Luca Zanella di Udine 
(UD) e per rapporto di collaborazione urbanistica all'Arch. Adriano Ferraro 
di Bassano d/Gr. (VI) ed impegno di spesa. (CIG Z641D29EE9)

Il Responsabile Area servizi tecnici

PREMESSO che:
- con deliberazione di C,.C. n° 02 del 15.02.2008 il Comune di Salcedo ha adottato il P.A.T.I. (Piano di 
Assetto del Territorio Intercomunale) realizzato in forma associata fra i Comuni di Breganze, Calvene, 
Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e che lo stesso 
strumento urbanistico è stato ratificato ed approvato ai  sensi  dell’art.  15 della L.R.  n° 11/2004 con 
conferenza dei servizi in data 12.09.2008 dai Comuni succitati unitamente alla Regione Veneto ed alla 
Provincia di Vicenza;
- con deliberazione di C.C. n° 19 in data 30.06.2009 è stato approvato il P.I. (Piano degli Interventi) che 
costituisce, ai sensi della L.R. n° 11/2004, il secondo livello pianificatorio in materia urbanistica;
- con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015, è stata adottata la “Variante n° 1 al  Piano degli  
Interventi”, successivamente approvata con deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015, esecutiva ai 
sensi di legge;

DATO ATTO che per l’approntamento delle varie fasi della pianficazione sopra citata si sono dovute 
seguire  obbligatoriamente  le  indicazioni  di  cui  agli  artt.  17  e  18  della  citata  L.R.  11/2004  che  in 
particolare, per la parte cartografica e tutte le elaborazioni grafiche, testuali, data base ecc., devono 
essere compatibili  con gli  standards forniti  dalla stessa Regione Veneto,  rappresentabili  sulla Carta 
Tecnica Regionale e creati mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS utilizzando - peraltro - 
quello predisposto dalla stessa Regione nell’ambito delle iniziative intraprese con la L.R. n° 54/1998 e 
s.m.i.;

RILEVATO che la complessità delle operazioni e l’utilizzo degli  applicativi  obbligatoriamente previsti 
dalla Regione Veneto comporta la necessità di ricorrere ad un affidamento esterno e che, oltre tutto, per 
la redazione di eventuali modifiche od aggiornamenti a norme di natura prettamente urbanistica si rende 
necessario avvalersi di figure aventi titolo (laurea specifica) di cui, né a livello di attrezzature né a livello 
di figure dipendenti nella propria struttura interna l’Ente Comunale dispone;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 02 del 18.01.2017 con la quale sono stati forniti indirizzi  
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in  ordine  alla  adozione  di  una  variante  parziale  al  Piano  Interventi  demandando  al  Responsabile 
dell’Area Tecnica di procedere all’espletamento delle formalità necessarie, evidenziando in particolare 
come a fronte di un numero esiguo di istanze pervenute non sussistano le condizioni per ritenere che 
tale nuova variante al  Piano degli  Interventi  costituisca o comporti  vantaggi  di  natura pubblica e/o 
benefici per l’intera collettività tali da giustificare l’assunzione della spesa conseguente con imputazione 
al bilancio ordinario per cui si è ritenuto opportuno che gli stessi interessati si facessero totale carico 
degli oneri conseguenti;

PRECISATO che per la redazione dei livelli pianificatori in materia urbastica sopra citati (PATI, PI) l’Ente 
Comunale si è avvalso del supporto esterno, rispettivamente nella figura dell’Arch. Adriano Ferraro che 
ha  curato  l’aspetto  urbanistico  e,  dello  Studio  Tecnico  dell’Ing.  Luca  Zanella  che  ha  curato 
l’informatizzazione e la cartografia di piano, mentre per la variante n° 1 al P.I. l’Arch. A. Ferraro ha fornito 
un rapporto collaborativo sotto il profilo urbanistico al predetto Studio; 

DATO ATTO che a  seguito  di  specifica  richiesta  lo  Studio  Tecnico Ing.  Luca Zanella  di  Udine ha 
formulato  la  propria  offerta  di  collaborazione  professionale  indicando  in  €.  3.806,40  l’importo 
complessivo,  con  la  precisazione  che  per  il  rapporto  collaborativo  richiesto  con  l’Arch.  Ferrano  a 
quest’ultimo vanno computati €. 1.000,00 circa;  

EVIDENZIATO in particolare modo che:
-a) lo studio dell’Ing. Zanella, avendo operato per la redazione dei livelli pianificatori anzidetti, dispone 
già di tutto il corpo documentale, prediposto nel formato richiesto dalla Regione Veneto e digitalizzato e 
modi= ficabile nei formati nativi;
-b)  l’Arch.  Ferraro,  di  cui  lo  Studio Zanella  ha richiesto  di  avvalersi  (collaborazione per  gli  aspetti 
prettamente urbanistici), avendo già operato per la redazione dei livelli pianificatori anzidetti conosce in 
modo dettagliato tutto l’iter e tutte le problematiche che si sono dovute affrontare nel passato;
-c) il ricorso ai soggetti anzidetti, che, come detto hanno seguito le fasi pianificatorie e quindi ne sono a 
piena conoscenza, permette un risparmio sia in termini di tempi sia anche sotto il profilo economico 
rispetto ad un incarico ex novo a cui si dovrebbe fare fronte che, per la complessità della materia e dei 
dati  da trattare,  risulta  particolarmente oneroso anche per  la  stessa struttura tecnica composta da 
un’unica figura dipendente e ciò a valere anche, come nella fattispecie, si tratti di un onere che viene 
posto a totale carico dei privati; 
-d) sotto il profilo delle economie va considerata anche la necessità di mantenere una “continuità dei 
metodi e dei modelli di comunicazione” rispetto a quanto già applicato – con successo – per i precedenti 
livelli pianificatori (PATI, PI e variante n° 1 al PI) nella copianificazione effettuata con la Regione e la 
Provincia;
-e) la tecnologia informatica di riferimento deve essere obbligatoriamente quella prevista dalla stessa 
Regione Veneto (sistema GIS regionale “GeoMedia Regione Veneto”) basato su tecnologia Intergraph e, 
la “variante” dovrà essere redatta con tale tecnologia informatica andando ad interessare (trattandosi di 
una “variante”  ad uno strumento urbanistico di  seconda fase pianificatoria  anche il  primo livello  di 
pianificazione (cioè il  P.A.T.I.)  poiché risulta  necessario  aggiornare  anche il  Quadro Conoscitivo  di 
quest’ultimo;

CONSIDERATO opportuno procedere ad affidare direttamente l’incarico per la redazione della “Seconda 
revisione del Piano degli Interventi (Variante n° 2)” al vigente strumento urbanistico riconfermando nella 
figura dello Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine (UD) l’estensore del progetto in quanto:
-a) lo stesso ha già effettuato, in sinergia con l’Arch. A. Ferraro che ha curato in particolare gli aspetti 
prettamente normativi a livello urbanistico, l’intero iter per l’informatizzazione dei livelli pianificatori in 
premesse già richiamati oltre a tutta la relativa cartografia realizzata nelle modalità e caratteristiche 
obbligatoriamente richieste dalla Regione Veneto (L.R. 54/1998 e L.R. 11/2004 e s.m.i.); 
-b) permette, essendo in possesso dell’intero corpo documentale, di mantenere con continuità i metodi 
ed i modelli di comunicazione già conseguiti, in fase di copianificazione con Regione e Provincia, degli 



strumenti urbanistici precedenti (PATI e PI), oltre ad essere in grado di espletare in modo più rapido 
l’incarico proprio perché a conoscenza di tutte le problematiche urbanistiche che in passato si sono 
dovute affrontare e quindi con tempistiche e relativi costi inferiori;  
-c) per la tipologia dei sistemi informatici, le necessarie attrezzature, l’obbligo di figure in possesso dei 
requisiti  (laurea specifica in  materia di  pianificazione urbanistica),  l’incarico è specifico in  quanto è 
necessario avvalersi di strutture e figure di cui l’Ente comunale non dispone assolutamente;
-d) a fronte dell’offerta economica presentata, seppure in quest’ultimo caso l’onere sia stato posto a 
totale  carico  dei  privati,  va  sottolineato  che  -  essendo  comunque  l’affidamento  in  carico  all’Ente 
comunale - l’importo (€. 3.806,40 contributi ed IVA compresi) risulta inferiore a quello previsto dall’art. 36 
del D. Lgs. n° 50/2016 che prevede espressamente al comma 2 la possibilità dell’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento;
-e) in relazione al vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” risulta che ai sensi dell’art. 57, 
comma 1  lettera  “v”,  si  tratta  di  servizio  in  economia,  che,  ai  sensi  del  comma 2,  ne  è  previsto 
l’affidamento nelle ipotesi previste dalle normative comunitarie e nazionali (nel qualcaso il riferimento è 
al D. Lgs. 50/2016, art. 36, co. 2), e che, ai sensi del comma 3, il limite di spesa (€. 3.806,40) risulta  
notevolmente al di sotto del limite (€. 200.000,00), per cui ai sensi dell’art. 62, comma 4° lettera a) è 
consentito prescindere dalla preventiva acquisizione di preventivi in quanto l’ammontare non supera 
l’importo di €. 20.000,00 e la G.C. ha già stabilito indirizzi e criteri (richiamo alla deliberazione di G.C. n° 
02 del 18.01.2017 summenzionata);

RILEVATO in ordine alla richiesta avanzata dallo stesso Ing. Zanella di avvalersi a titolo collaborativo 
della figura professionale dell’Arch. A. Ferraro, che:
- l’Arch. Adriano Ferrano risulta attualmente dipendente presso il Comune di Rossano Veneto;
- con nota datata 28.12.2016 prot. com.le n° 3603/16 è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs. 165/2001 alla succitata P.A:;
- con nota datata 19.01.2017 prot. n° 812, pervenuta al prot. com.le n° 0133/17 in pari data, è stata 
rilasciata l’autorizzazione per lo svolgimento di prestazione occasionale da parte dell’Arch. Ferraro a 
titolo di collaborazione esterna di natura urbanistica;  

RITENUTO opportuno stipulare con il professionista una specifica “Convenzione d’incarico” come da 
bozza che, allegata sub A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 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’articolo  35,  secondo le  seguenti  
modalità: a) per l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto  
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1:  “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 delle centrali di committenza…”;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista 
per  l’anno 2017 ed accertata la  compatibilità monetaria ai  sensi  dell’art.  9,  comma 2,  della Legge 
102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza 
pubblica;   

ATTESO che ai  sensi  dell’art.  37,  comma 1,  del  D.  Lgs.  18.04.2016 n° 50,  l’Ente comunale quale 
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto 
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acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z641D29EE9;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, al D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i. per 
le  parti  ancora  attualmente  vigenti,  del  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti”,  vigente  ed 
approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, nonché della L.R. 
07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 
3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il  vigente  regolamento di  contabilità  per  quanto compatibile  con il  nuovo sistema contabile 
armonizzato;

RITENUTA propria  la  competenza  in  materia  giusto  provvedimento  sindacale  n.02/2016  in  data 
20/12/2016 di  conferimento incarichi  di  posizione organizzativa (artt.  8  e 9 del  nuovo ordinamento 
professionale);

DETERMINA

-1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-2 di approvare lo “Schema di convenzione” che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;
-3) di affidare l’incarico di “Seconda revisione del Piano degli Interventi (Variante n° 2)” per la redazione 
del progetto urbanistico ed informatizzazione in ambiente Gis previo aggiornamento dell’esistente allo 
Studio Ing. Luca Zanella di Udine (UD) quantificando in complessivi €. 3.806,40 l’onere complessivo 
della prestazione professionale;
-4) di dare atto che lo Studio suindicato si avvarrà a titolo di collaborazione esterna di natura urbanistica 
della figura dell’Arch. Adriano Ferraro, attualmente dipendete presso il Comune di Rossano Veneto, e 
per il quale risulta essere stata acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 165/2001;
-5) di precisare che l’importo complessivo della prestazione, preventivato in €. 3.806,40, viene ripartito 
rispettivamente in €. 2.806,40 per quanto di  spettanza allo Studio Tecnico Ing. L. Zanella,  ed in €. 
1.000,00 per quanto di spettanza all’Arch. A. Ferraro e
di imputare la spesa complessiva di euro 3.806,40 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto

2017  2017  1086/0  PRESTAZ.PROF.PER STUDI 
PROGETT.DIR.LAV.

 01.06  1.03.02.99.000  2.806,40  1211 - 
ZANELLA ING. 
LUCA - UDINE 

2017  2017  1086/0  PRESTAZ.PROF.PER STUDI 
PROGETT.DIR.LAV.

 01.06  1.03.02.99.000  1.000,00  2349 - 
FERRARO 
ADRIANO - 



 
-6) di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 36-
comma 2, e 37-comma1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;
-7) di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso 
quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come in premesse 
indicate;
-8)  di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  compenso  verrà  effettuata  con  successivo  atto  a  seguito 
dell’avvenuto  espletamento  delle  prestazioni  professionali  e  completamento  dell’iter  della  pratica 
urbanistica in oggetto;
-9)  di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella legge n° 102/2009;  
-10) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella 
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
-11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la 
sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;  
-12) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 
267/2000 e dal  relativo regolamento comunale sui  controlli  interni,  il  presente provvedimento,  oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori  riflessi  diretti  od indiretti  sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;   
-13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 
n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

Il Responsabile Area servizi tecnici

F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
 (Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

5 03/02/2017 Area servizi tecnici 03/02/2017

OGGETTO:

"Seconda  revisione  del  Piano  degli  Interventi  (variante  nÂ°  2)". 
Incarico  per  redazione  del  progetto  urbanistico  ed 
informatizzazione  in  ambiente  GIS  previo  aggiornamento 
dell'esistente,  allo  Studio  Ing.  Luca  Zanella  di  Udine  (UD)  e  per 
rapporto di collaborazione urbanistica all'Arch. Adriano Ferraro di 
Bassano d/Gr. (VI) ed impegno di spesa. (CIG Z641D29EE9)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del 
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/6

Impegno Capitolo Articolo Importo

4/2017  1086  0  2.806,40 

5/2017  1086  0  1.000,00 

Lì, 03/02/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle 
 



COMUNE DI SALCEDO
 (Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

5 03/02/2017 Area servizi tecnici 03/02/2017

OGGETTO:

"Seconda  revisione  del  Piano  degli  Interventi  (variante  nÂ°  2)". 
Incarico  per  redazione  del  progetto  urbanistico  ed 
informatizzazione  in  ambiente  GIS  previo  aggiornamento 
dell'esistente,  allo  Studio  Ing.  Luca  Zanella  di  Udine  (UD)  e  per 
rapporto di collaborazione urbanistica all'Arch. Adriano Ferraro di 
Bassano d/Gr. (VI) ed impegno di spesa. (CIG Z641D29EE9)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del  Comune dal 
10/02/2017 al 25/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 10/02/2017

L’Operatore responsabile della pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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