
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1192 

DETERMINA 
N. 1066 DEL 31/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zimello Carla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO URBANISTICA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
URBANISTICA  -  INCARICO  DEL  SERVIZIO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DELLA  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITÀ  A  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (V.A.S.)  FINALIZZATA 
ALL’APPROVAZIONE  DELLA  VARIANTE  PARZIALE  AL  PI  “PER  LA  TUTELA  DEL  SISTEMA 
AMBIENTALE  E  DELLA  RETE  ECOLOGICA”  E  DELLA  “VARIANTE  PARZIALE  AL  PI  “PER  LA 
RICLASSIFICAZIONE  DEI  PUA  ATTUATI  IN  ZONE  DI  COMPLETAMENTO”  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -  CIG  Z5A31A5DCA
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue
 L’Amministrazione Comunale di Vicenza intende completare la formazione della Variante parziale 
al Piano degli Interventi “per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica”, già adottata 
con provvedimento n. 54 del 12.11.2020 e per la quale la Commissione VAS regionale si è espressa 
con  parere  motivato  n.87  -  VFSA  in  data  8.04.2021,  rinviando  la  stessa  ad  una  verifica  di 
assoggettabilità di cui alla DGRV n. 791 del 31.03.2009.

L’Amministrazione è inoltre intenzionata ad avviare la formazione di una Variante  parziale al PI 
volta  a  riclassificare  gli  ambiti  di  PUA  attuati,  in  zone  di  completamento  (ZTO  B  e  D  di 
completamento) e a identificare le aree per la viabilità e quelle destinate ad attrezzature e impianti di 
interesse generale (ZTO F), così come da documento del Sindaco illustrato al Consiglio Comunale 
nella seduta del 17.12.2020.

La normativa vigente prevede che le varianti al Piano degli Interventi siano corredate da una serie di 
studi tra i quali la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),   ai 
sensi dell’art. 12 DPR 4/2008 e s.m.i.   sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta Regionale 
con  deliberazione  n.  791  del  31.3.2009  e  secondo  i  criteri,  indirizzi  operativi  definitivi  dalla 
Commissione  VAS  con  parere  n.  73  del  2.7.2013  e  recepite  dalla  Giunta  Regionale  con 
deliberazione n. 1717 del 3.10.2013. Tale verifica deve essere redatta per analizzare e ponderare i 
mutamenti previsti in relazione all’intero territorio comunale.

Preso atto che:

·    L’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art.32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  prevedono 
l’adozione  di  apposita  determina  a  contrarre  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire 
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 
normativa;

·    con mail del 30/04 u.s. è stato chiesto, senza esito, ai singoli Direttori dei Servizi di 
verificare la presenza di figure professionali interne con la capacità di svolgere l’incarico in 
oggetto; 

·    per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio in oggetto si procederà 
pertanto con incarico esterno, da affidarsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale dei Contratti, con valutazione comparativa di 
offerte mediante il criterio del minor prezzo;

·   l’importo a base di offerta per la redazione degli atti di cui all’oggetto è stato calcolato 
pari a € 2.500,00, soggetto a ribasso in termini percentuali sul valore stimato, oltre a oneri e 
IVA;  tale  importo  è  stato  stimato  in  base  al  tariffario  professionale  degli  Ordini  degli 
architetti  e degli ingegneri  con stima a vacazione riferita al numero presunto di ore che 
necessitano per svolgere l’incarico in oggetto;

·     nel rispetto dei principi di cui all’art.36 c.1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
pec  in  data  23.04.2021,  pgn.66071/66080/66087/66094  sono  stati  invitati  a  presentare 
offerta,  i  seguenti  professionisti/studi,  adeguatamente  qualificati  e  non  assegnatari  di 
incarico per la medesima tipologia di servizio negli ultimi tre anni: 

-          Studio di Geologia Tecnica – Vitale dott. Lanfranco -  Vicenza

-          Studio Tecnico Associato Proterra – S.Martino Buon Albergo (VR)

-          Amarantostudio – Loria (Treviso)

-          Studio G.EN.CO. Srl  - ing. Stefano Giunta  - Bassano del Grappa (VI)

Visto che :

Entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 12:00 del giorno 3.5.2021) sono pervenute le 
offerte economiche di :

-    Antonio Visentin titolare di Amarantostudio – Loria (Treviso) - con offerta acquisita 
agli atti P.G.N. 68256 del 28.04.2021 – che ha offerto un ribasso del 7% della somma 
posta a base di gara di € 2.500,00  pari quindi a € 2.325,00

-    Studio di Geologia Tecnica – Vitale dott. Lanfranco -  Vicenza - con offerta acquisita 
agli atti P.G.N. 70482 del 3.5.2021 – che ha offerto un ribasso dello 0.1% della somma 
posta a base di gara di € 2.500,00  pari quindi a € 2.497,50

Dall’esame  comparativo  delle  offerte  pervenute,  risulta  quindi  migliore  l’offerta  presentata 
dall’arch.Antonio Visentin titolare di Amarantostudio con sede in Via Callalta, 24 – Loria (TV), C.F 
VSNNTN76R23B563Z e p.I.V.A. 04076450289 che per l’incarico in oggetto ha offerto il ribasso 
del 7 % sulla somma posta a base di gara di €. 2.500,00 pari quindi a € 2.325,00 oltre agli oneri e  
 I.V.A.; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Accertato che l’arch.Antonio Visentin titolare di Amarantostudio ha presentato l’autocertificazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.3 delle “Linee Guide ANAC 
n.4, di attuazione del D. Lgs.18.4.2016 n.50”,  requisiti verificati e depositati agli atti;

Visto  il  certificato  di  regolarità  contributiva  dell’arch.  Antonio  Visentin,  acquisito  in  data 
04.05.2021 - pgn 71686 - depositato agli atti;

Dato atto che  l’arch. Antonio Visentin titolare di Amarantostudio risulta possedere una consolidata 
esperienza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e in ambito di valutazioni ambientali 
strategiche;

Si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto per l'importo di € 2.325,00 
oltre al contributo INARCASSA 4% pari a € 93,00 più I.V.A. al 22%  pari a 531,96 per un totale di 
€ 2.949,96  all’arch. Antonio Visentin,   alle condizioni indicate nella lettera di invito, ritenendo 
l’offerta presentata congrua e conveniente; 

La spesa sopracitata trova copertura al cap.1102104 “Pianificazione territoriale e urbanistica” del 
bilancio 2021, ove esiste necessaria disponibilità;

Stabilito che il contratto con l’arch.Antonio Visentin titolare di Amarantostudio sopraindicato sarà 
concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il medesimo professionista assume, con l’accettazione delle 
clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione 
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 

Precisato che il  presente incarico non rientra nella  tipologia prevista  dall’art.15 del  D.  Lgs.  14 
marzo 2013 n.33, trattandosi di incarico regolato dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;

Visto il  Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti  approvato con delibera consiliare n.6 del  
7.2.2019;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.   di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art.36, comma 2). lett. a) 
del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  all’arch.Antonio Visentin  titolare di  Amarantostudio con 
sede in Via Callalta, 24 – Loria (TV), l’incarico per la predisposizione della verifica di 
assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  finalizzata 
all’approvazione della Variante parziale al PI “per la tutela del sistema ambientale e della  
rete ecologica” e della “Variante parziale al PI “per la riclassificazione dei PUA attuati in  
zone di completamento”di cui all’oggetto, per l’importo di € 2.325,00 oltre al contributo 
INARCASSA 4% pari  a  €  93,00 più  I.V.A.  al  22%  pari  a  531,96 per  un totale  di  € 
2.949,96 alle  condizioni  stabilite  nella  richiesta  di  offerta  e  nell’offerta  presentata, 
depositata agli atti pgn. 68256 del 28.4.2021;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2.   di  impegnare  la  spesa  di  €  2.949,96 al  cap.1102104  “Pianificazione  territoriale  e 
urbanistica” del bilancio 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3.   di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

4.   di stabilire che il contratto con  l’arch. Antonio Visentin titolare di Amarantostudio verrà 
stipulato  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  in  applicazione 
dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

5.   di  dare  atto  che  l’arch.Antonio  Visentin  titolare  di  Amarantostudio assume,  con 
l'accettazione  delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria;

6.   di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 
DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici  a norma dell'art.  54 del  D.Lgs.  165/2001” e le  più specifiche disposizioni  del 
Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

7.   di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147- quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili; 

8.   di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con  i  vincoli  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art.  9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 
102;

9.   di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 
n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del  
Comune di Vicenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) FINALIZZATA 
ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PI “PER LA TUTELA DEL SISTEMA AMBIENTALE E 
DELLA RETE ECOLOGICA” E DELLA “VARIANTE PARZIALE AL PI “PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI PUA 
ATTUATI IN ZONE DI COMPLETAMENTO” - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -  
CIG  Z5A31A5DCA

10. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti  
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

11. di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.  15 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal  D. Lgs. n. 50/2016 
“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”.

     

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1192 

DETERMINA N. 1066 DEL 31/05/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zimello Carla; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  URBANISTICA - INCARICO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) FINALIZZATA 
ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PI “PER LA TUTELA DEL SISTEMA AMBIENTALE E 
DELLA RETE ECOLOGICA” E DELLA “VARIANTE PARZIALE AL PI “PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI PUA 
ATTUATI IN ZONE DI COMPLETAMENTO” - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -  
CIG  Z5A31A5DCA

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/05/2021  da  Damiano  Savio  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


