
CIG - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z5B31A0F9F

COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
COMUNALE.Affidamento servizio di Supporto ai progettisti del Preliminare di Piano e
del Rapporto ambientale Preliminare.

L'anno  duemilaventuno il giorno  undici  del mese di  maggio, nel proprio
Ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in attuazione-
della Legge Regionale n. 16/2004, la Regione ha approvato con Legge Regionale n. 13/2008 il
Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), in armonia con gli obiettivi fissati dalla Programmazione
statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale;
la Giunta Provinciale di Avellino con delibera n° 65 del 15/05/2012 ha adottato, ai sensi-
dell’art. 2 del regolamento regionale n° 5/2011, il Documento preliminare di P.T.C.P. con
allegato Documento Strategico e Rapporto preliminare di scoping per la Valutazione
Ambientale Strategica integrata con la Valutazione d’Incidenza, sulla base degli “Indirizzi
programmatici per il P.T.C.P.” approvati con delibera di Giunta Provinciale n° 196 del
21/10/2010;
la Giunta Regionale Campania con delibera n° 23 del 7.02.2014 ha dichiarato la coerenza del-
P.T.C.P. della Provincia di Avellino al P.T.R. ai sensi della L.R. n° 13/2008 e del regolamento
regionale n° 5/2011;
con Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19 “Misure di semplificazione e linee guida di-
supporto ai Comuni in materia di governo del territorio”, pubblicata sul BURC n. 50 del 22
giugno 2017, sono stati prorogati i termini, rendendoli perentori, entro i quali i Comuni
dovranno adottare e, quindi, approvare i PUC ai sensi della L.R. n.16/2004 e del Regolamento
di attuazione n. 5 del 4/08/2011;
per effetto della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, il termine, già prorogato più volte,-
scadrà, rispettivamente, per l’adozione del PUC il 30 giugno 2021 e per l’approvazione dello
stesso il 31 dicembre 2021;

Visti:
il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti-
Locali”, ed in particolare l’art. 13 che stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non
sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;
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la Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004 e successive modifiche e integrazioni, recante le-
“Norme sul governo del territorio”; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 65 del 28/12/2004;
il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011, pubblicato sul-
B.U.R.C. n. 53 del 08/08/2011;

Considerato che il Comune di Pietrastornina è dotato di:
un Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale-
della Campania n. 1343 del 26/03/1977;
un Regolamento Urbanistico Edilizio, conforme al Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui alla-
Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 26 del 04/10/2018,
Piano di Recupero redatto, ai sensi della legge 14/05/1981 n.219, approvato con deliberazione-
di Consiglio Comunale n° 79 del 19/09/1981;
Piano degli Insediamenti Produttivi, redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219, approvato-
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°1452 del 25/02/1989;
Piano di Zona alla via Ferrara, redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219, approvato con-
deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 25/09/1982 e successiva variante approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 128, del 25/09/1986;
Piano di Zona alla via Sott’Arco, redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219, adottato con-
deliberazione di Consiglio Comunale n° 150 del 16/09/1987, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n°6804 del 09/06/1988, reso esecutivo con
Decreto Sindacale n° 3870 del 01/08/1988;
Piano di Zona alla via Sacconi, redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219, approvato con-
deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 31/10/1985 (trattasi di un intervento in area
già inserita in zona C3 del vigente Programma di Fabbricazione);
Piano di Zona alla via Starza (A) redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219;-
Piano di Zona alla via Starza (B) redatto ai sensi della legge 14/05/1981 n.219;-

Rilevato che, con atto di G. C. n. 131/1999 venne conferito incarico tecnico per la redazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Pietrastornina all’ing. Gabriele Acocella, disciplinato
con successive convenzioni del 23/03/2000 e del 16/01/2007;

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per il Governo del
Territorio (50 09 00) – U.O.D. 50 09 01 prot. n. 191984 del 09/04/2021, recante “Attuazione
dell’articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, modificato dalla legge regionale 29
dicembre 2020 n. 38. Diffida ad adempiere preliminare all’esercizio del potere sostitutivo”,
acquisita al protocollo dell’Ente con n. 2206 del 12/04/2021, con la quale questo Ente è stato
diffidato ad approvare il preliminare di Piano Urbanistico entro e non oltre il termine di 60 giorni,
decorsi infruttuosamente i quali saranno attivati i previsti poteri sostitutivi, attraverso la nomina di
un Commissario ad acta;

Dato atto che
- con note prot. n. 2332 del 15/04/2021 e prot. n. 2562 del 27/04/2021 il Sindaco ha trasmesso
all’ingegner Gabriele Acocella la predetta nota della Giunta Regionale, unitamente alla cartografia
regionale già dal medesimo richiesta per il prosieguo dell’attività, rappresentando la necessità di un
incontro urgente nonché di una tempestiva presa di contatto con il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico al fine di completare l’iter per l’approvazione del PUC, così da scongiurare la paventata
misura del commissariamento;
- con nota prot. n. 2618 del 29/04/2021, a seguito di un incontro intercorso con il ViceSindaco e il
Responsabile dell’UTC, l’ing. Gabriele Acocella, richiamandosi anche a precedenti comunicazioni,
ha riscontrato formalmente la suddetta comunicazione del Sindaco rappresentando che, per quanto
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lo riguarda, non sussistono le condizioni per poter pervenire all’approvazione del Preliminare di
Piano entro il termine del 12/06/2021, come prescritto nella nota della Direzione Regionale per il
Governo del Territorio;

Ritenuto di provvedere ad adottare idonee misure finalizzate all’approvazione del preliminare di
Piano Urbanistico in tempo utile per evitare il commissariamento;

Considerato che, dal 13 aprile 2021, l’ing. Franco Donnarumma, dipendente cat. D di questo Ente,
già in comando presso il Comune di San Gennaro Vesuviano, è rientrato in servizio presso il
Comune di Pietrastornina, in considerazione della cessazione anticipata del comando in oggetto
disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2021 del Comune di San Gennaro Vesuviano;

Atteso che, per la specifica attività di pianificazione, costituente obiettivo strategico primario del
Programma Amministrativo, è precisa volontà di questa Amministrazione attivare un Ufficio di
Piano con funzionari interni ed eventualmente professionalità esterne di supporto;

Ritenuto necessario:
dotare il territorio comunale di adeguata strumentazione urbanistica secondo quanto previsto-
dalla L.R. 16/04 e s.m.i., avviando la procedura di formazione del PUC, della VAS e del RUEC,
nonché di tutti gli studi propedeutici e di supporto a questi;
provvedere, attesi i termini perentori in scadenza fissati dalla Regione Campania, alla-
formazione dell’Ufficio di Piano per la Redazione del PUC, della VAS e del RUEC secondo
quanto previsto dalla L.R. 16/04 e s.m.i., anche avvalendosi di professionalità specialistiche
esterne da individuare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, facente capo
all’ing. Franco Donnarumma, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento/Autorità
procedente, e comprendente nella sua composizione le seguenti professionalità:

ing. Franco Donnarumma, dipendente dell’Ente, per la redazione del Preliminare dia)
Piano, nonché RUP;
professionista esterno a cui conferire l’incarico di supporto al progettista incaricatob)
della redazione del Preliminare di Piano e al progettista incaricato della redazione del
Rapporto ambientale preliminare;
professionista esterno a cui conferire l’incarico di progettista per la successivac)
redazione della Componente strutturale ed Operativa del PUC e della relativa VAS e
VINCA e del RUEC;
professionista esterno a cui conferire l’incarico per l’aggiornamento dello studiod)
geologico-tecnico e le relative indagini geologiche;
professionista esterno a cui conferire l’incarico per l’aggiornamento della Cartae)
dell’Uso Agricolo del Suolo;
professionista esterno a cui conferire l’incarico per l’aggiornamento della Zonizzazionef)
Acustica;

Dato atto che:
alle figure suindicate potrà essere affiancato un gruppo di lavoro costituito successivamente-
nell’ambito del Comune, al quale parteciperanno quanti altri si rendessero disponibili;
che il suddetto gruppo di lavoro potrà essere adeguato ed integrato in relazione alle esigenze del-
lavoro a cui è preposto;
l’amministrazione si riserva di individuare con atto successivo l’autorità competente-
ambientale;

Considerato che in data 04/05/2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17, è stato
stabilito, tra l’altro:
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di voler attivare un Ufficio di Piano con funzionari interni ed eventuali professionalità
esterne di supporto, per la specifica attività di pianificazione finalizzata alla redazione del
Piano Urbanistico Comunale del Comune di Pietrastornina;
di individuare quale Responsabile del Procedimento in oggetto il dipendente ing. Franco
Donnarumma;
di costituire l’Ufficio di Piano come segue:
Responsabile del Procedimento/Autorità procedente e Progettista interno Preliminare di1.
Piano: ing. Franco Donnarumma, dipendente a tempo indeterminato dell’UTC del
Comune di Pietrastornina;
Supporto ai progettisti del Preliminare di Piano e del Rapporto ambientale Preliminare:2.
professionista esterno da individuare;
Progettista redazione della componente strutturale ed operativa del PUC, della VAS-3.
VINCA e del RUEC: professionista esterno da individuare;
Progettista per l’aggiornamento dello studio geologico-tecnico e le relative indagini4.
geologiche: professionista esterno da individuare;
Progettista per l’aggiornamento della Carta dell’Uso Agricolo del Suolo Carta dell’Uso5.
Agricolo del Suolo: professionista esterno da individuare;
Progettista per l’aggiornamento della Zonizzazione Acustica: professionista esterno da6.
individuare;

di dare atto che:
Alle figure su indicate potrà essere affiancato un gruppo di lavoro costituito-
successivamente nell’ambito del Comune, al quale parteciperanno quant’altri si
rendessero disponibili;
che il suddetto gruppo di lavoro potrà essere adeguato ed integrato in relazione alle-
esigenze del lavoro a cui è preposto;
l’amministrazione si riserva di individuare con atto successivo l’autorità competente-
ambientale;
di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e al RUP, ciascuno-
per quanto di sua competenza, di porre in essere tutti gli atti conseguenti finalizzati a
dare esecuzione al presente deliberato, ivi compresa l’individuazione dei professionisti
esterni cui affidare gli incarichi come sopra elencati, utilizzando all’uopo le somme
disponibili sui competenti capitoli di bilancio (2168, 1568, 3266), e riservandosi gli
eventuali stanziamenti integrativi che si rendessero necessari.

Considerato che:
- non è possibile rispettare i tempi di programmazione del servizio tecnico di che trattasi,
utilizzando personale tecnico in organico e che comunque, data la natura del servizio stesso, è
necessario dotarsi di un professionista esterno a cui affidare il Supporto ai progettisti del
Preliminare di Piano e del Rapporto ambientale Preliminare;

Ritenuto pertanto necessario ricorrere alla prestazione di un professionista esterno avente i requisiti
richiesti e specifici;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000:
- che si procederà alla stipula della convenzione per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi
stabilendo che la determina di incarico, che verrà sottoscritta per accettazione dal professionista
incaricato, avrà valore di convenzione bilaterale;
- che con la suddetta convenzione, si intende perseguire il seguente fine: Conferimento incarico di
Supporto ai progettisti del Preliminare di Piano e del Rapporto ambientale Preliminare;

Considerato che:
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- è stato determinato l’importo presunto della prestazione di che trattasi, in euro 9.000,00 + Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza al 4% + IVA al 22%;
- previa consultazione del curriculum, è stato individuato il professionista con cui negoziare
l’affidamento dell0’uìincarico medesimo, ovvero lo Studio Associato Tecnourb di Petrone Raffaella
e Grimaldi Michele con sede legale in Fisciano (SA) alla via Tenente Nastri 3,
P.IVA:05528050650;
- in data 07/05/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) n° 2799182, attraverso la piattaforma
“MEPA” è stata indetta procedura negoziata, dell’articolo 36, comma 2, lettera a) importo inferiore
a 40.000 euro, Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, per
l’affidamento dell’attività di incarico di Supporto ai progettisti del Preliminare di Piano e del
Rapporto ambientale Preliminare;

Vista ed esaminata positivamente la documentazione richiesta e quindi l’Offerta del 07/05/2021,
acquisita in riscontro alla predetta RDO, i cui termini scadevano il 10/05/2021;

Preso atto:
che il prezzo del servizio posto a base d’appalto, era già opportunamente proporzionato alla
qualità delle prestazioni tecnico-professionali che si intendono acquisire;
che l’offerta economica per il servizio in oggetto proposta dal professionista Studio Associato
Tecnourb di Petrone Raffaella e Grimaldi Michele, pari ad euro 8.000,00 + Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza al 4% + IVA al 22%, risulta congrua ed equilibrata;

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti documenti di verifica della regolarità contributiva;
- Inarcassa: certificato di regolarità contributiva ing. Michele Grimaldi - richiesta del
11/05/2021 - protocollo Inarcassa.0691695.11-05-2021;
- Durc on line: ing. Raffaella Petrone - Numero Protocollo INPS_26116641 - Data richiesta
11/05/2021 - Scadenza validità 08/09/2021;

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario affidare l’incarico di cui sopra, anche in considerazione
dell’urgenza di provvedere all’avvio del servizio medesimo, data la peculiarità dello stesso;

Richiamati:
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’articolo 192, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a
contrattare;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/05/2015, relativa all’approvazione del
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in particolare,
l’articolo 10 del predetto regolamento, ai sensi del quale, per importi inferiori a € 40.000,00
prevede l’affidamento diretto;
l’articolo 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di Procedere per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, all’affidamento dell’incarico di Supporto ai progettisti del Preliminare di Piano e del
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Rapporto ambientale Preliminare a favore dello Studio Associato Tecnourb di Petrone Raffaella e
Grimaldi Michele con sede legale in Fisciano (SA) alla via Tenente Nastri 3, P.IVA:05528050650.

Di stabilire che il valore della prestazione è determinato in euro 8.000,00 + Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza al 4% + IVA al 22%.

Dare atto:
che all’affidamento di che trattasi è attribuito il seguente Smart CIG: Z5B31A0F9F;
che il tecnico incaricato assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n° 136 relativi alla/e forniture di beni e servizi sopra specificati, con la
comunicazione all’Ente degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto
dall’articolo 3 della suddetta legge 136/2010 e s.m.i.;
che è stata verificata positivamente la regolarità assicurativa e contributiva;
che il tecnico con la sottoscrizione della presente dichiara e conferma:
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di commesse pubbliche e dia.
non avere incompatibilità con l’espletamento del lavoro;
di essere in regola con le prescrizioni della normativa antimafia nonché con glib.
adempimenti contributivi ed assicurativi;

che il tecnico dichiara ed è consapevole, altresì:
che l’avvio delle attività, dovrà essere eseguito nei termini urgenti richiesti dall’ente;c.
che in caso di interruzione della prestazione, per qualunque motivo, al tecnico verràd.
riconosciuta la quota o parte del servizio eseguito;
che il tecnico si assume, con la sottoscrizione della presente, la piena ed esclusivae.
responsabilità per eventuali danni causati a terzi e/o a cose nell’esecuzione del servizio,
esonerando l’ente da ogni responsabilità;
che in caso di contestazione sulla interpretazione delle clausole del presente disciplinaref.
il foro competente è quello di Avellino.

Dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000:
alla presente determinazione viene dato valore di convenzione bilaterale disponendone la
sottoscrizione da parte del soggetto affidatario “per completa ed incondizionata
accettazione” delle clausole previste;
che con la suddetta convenzione, si intende perseguire il seguente fine: incarico di Supporto
ai progettisti del Preliminare di Piano e del Rapporto ambientale Preliminare.

Dare atto, inoltre:
della insussistenza, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e dell’articolo 1, comma
9, lettera e), della legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a
carico degli scriventi Ing. Franco Donnarumma (RUP) e geom. Carmine Barbato (RDS).
che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;o
nel sito istituzionale del Comune di Pietrastornina, sezione “Amministrazioneo
Trasparente - Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs.
n.33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n.
190/2012;
nel sito istituzionale Comune di Pietrastornina sezione “Amministrazione Trasparenteo
–Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti”, mediante l’inserimento nell’elenco
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni per opposizione dao
presentare al Responsabile di Settore che ha adottato l’atto. È ammesso altresì ricorso al
TAR Campania entro 30 giorni
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Di dare atto ancora che:
- l’importo del servizio affidato ammonta a complessivi euro 8.000,00 + Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza al 4% + IVA al 22%;
- che la spesa di euro 8.000,00 + Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza al 4% + IVA
al 22% e quindi per complessivi euro 10.150,40 è finanziata con imputazione al capitolo
2168 del bilancio comunale annualità 2019 – 2021 gestione residui 2020.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario.

_________________ lì, _______________
CIG: Z5B31A0F9F

L’affidatario “per espressa accettazione dell’incarico, delle clausole e delle dichiarazioni
del presente atto, che conferma espressamente”.

All’uopo dichiara che si assumerà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., comunicando i seguenti estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3 della suddetta legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
estremi identificativi del c/c: IBAN n° __________________________________
_________________________________________________________________

generalità persona delegata ad operare su di esso: ____________________
_________________________________________________________________

codice fiscale persona delegata ad operare su di esso: ______________________
_________________________________________________________________

In fede
________________________________

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
F.to Donnarumma Franco F.to  Barbato Carmine
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile “Favorevole”
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa:

Impegno:

Liquidazione:

NOTE:

Nella residenza comunale, lì 11-05-2021

    Il Responsabile del Servizio Finanziario

 F.to  Formato Eleonora

N° 224            del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

------------------------------------

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     17-05-2021

al   01-06-2021  .

Il MESSO COMUNALE

                      F.to  Zannino Salvatore
                                                                                                    _________________________

Pietrastornina, lì 17-05-2021

Visto il Segretario Comunale

F.to Dott. Grasso Nino
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