COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

DETERMINA N° 112 DEL 13/05/2020
AREA TECNICA
Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica
Oggetto:

SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI PARTECIPATIVI E DI
CONSULTAZIONE
DELLA
CITTADINANZA
NELL'AMBITO
DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE –
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), D.LGS.N. 50/2016 - CODICE CIG:
Z782B38D59
Il Direttore dell'Area

Visti:
•il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
•il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
•lo Statuto dell'Ente (Capo III, art. 33 e seguenti);
•il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 11 e seguenti);
•il vigente Codice di Comportamento;
•il D.Lgs. 8/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
•le Circolari ANAC di riferimento.
Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 20851 del 01/10/2019 con il quale è stata effettuata
l’assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell’Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;
Richiamate le deliberazioni di:
•Consiglio Comunale n. 86 in data 30/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022;
•Consiglio Comunale n. 93 in data 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
•Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022.
Richiamata inoltre la determina a contrarre n. 362 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Affidamento
del servizio per lo sviluppo di percorsi partecipativi e di consultazione della cittadinanza

nell'ambito dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Nonantola ai sensi
della L.R. 24/2017 – Determina a contrarre”;
Richiamato dunque l'intero dispositivo della determina a contrarre n. 362 del 19/12/2019, con cui è
stato deciso di:
1. di avviare una consultazione del mercato rivolta a soggetti qualificati di comprovata esperienza,
di un servizio per lo sviluppo di percorsi partecipativi e di consultazione della cittadinanza
nell'ambito dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Nonantola (PUG), di
cui alla L.R. n. 24/2017;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. che:
- il contratto avrà per oggetto il servizio per lo sviluppo di percorsi partecipativi e di consultazione
della cittadinanza nell'ambito dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di
Nonantola (PUG), di cui alla L.R. n. 24/2017;
- il fine che si intende perseguire è rappresentato dalla necessaria redazione ed adozione del Piano
Urbanistico Generale (PUG), secondo i termini fissati dalla legge urbanistica regionale;
- la scelta del contraente avverrà mediante l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),
tramite Trattativa Diretta (TD) mediante piattaforma M.e.P.A, utilizzando il criterio del minor
prezzo come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo presunto
pari ad € 19.500,00, al netto di oneri previdenziali (4%) e Iva di legge (22%);
3. di prenotare la somma stimata di € 24.741,60, già comprensiva degli oneri previdenziali (4%) e
Iva di legge (22%), da imputare nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019, al
capitolo 10890 “Incarichi di progettazione strumenti urbanistici comunali”, CTE n. 2.02.01.09.002
che presenta la necessaria disponibilità.
Preso atto che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG Z782B38D59;
Preso atto altresì che è stata svolta un'indagine di mercato preliminare, per valutare la congruità
dell'offerta e la scelta del candidato, i cui documenti sono conservati agli atti, attraverso la
consultazione della richiesta di offerta caricata sul mercato elettronico MePA da parte del Comune
di Castelfranco Emilia, Comune appartenente all’Unione dei Comuni del Sorbara, per un servizio
analogo a quello che si intende affidare, del valore stimato in € 23.500;
Specificato che la richiesta di offerta sopramenzionata è stata rivolta alla società, denominata Focus
Lab S.r.l., con sede a Modena in Via Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA 02747920367;
Valutato congruo il valore della prestazione in € 19.500,00 al netto degli oneri fiscali, tenuto conto
della dimensione demografica del Comune di Nonantola e ritenuto che il soggetto giuridico
interpellato presenti i necessari requisiti per la prestazione di servizio richiesta, per esperienza più
che decennale maturata nell’ambito dei processi partecipativi e consultazione della cittadinanza,
come evidenziato dal curriculum acquisito agli atti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla società,
denominata Focus Lab S.r.l., con sede a Modena in Via Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA
02747920367, utilizzando lo strumento della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e coerentemente
con la precedente Determina a contrarre;
Visto l’elaborato tecnico redatto dal Responsabile del procedimento geom. Gianluigi Masetti,
allegato quale parte integrante alla procedura di trattativa diretta condotta, da cui risulta che
l’importo massimo della prestazione di servizio richiesta è stimato pari ad € 19.500 al netto dell'Iva
di legge (22%), come già definito con Determina a contrarre n. 362 del 19/12/2019;

Visto inoltre il “Disciplinare tecnico” redatto dal Responsabile del procedimento geom. Gianluigi
Masetti, riportante la descrizione delle attività richieste, le modalità di esecuzione, tempi e penali a
cui il soggetto affidatario dovrà attenersi;
Preso atto che sul portale CONSIP (www.acquistinretepa.it) tramite lo strumento del mercato
elettronico MePA, è stata individuata una società del settore, nell’ambito del bando “Servizi di
Organizzazione Eventi”; tale società, denominata Focus Lab S.r.l., con sede a Modena in Via
Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA 02747920367, tale società risulta essere in possesso di
adeguate conoscenze e competenze relativamente al servizio da affidare, in quanto:
 al suo interno dispone di figure tecniche in possesso di titolo di studio ed abilitazione
professionale richiesti per lo svolgimento della prestazione in oggetto;
 ha svolto in passato per conto di altre Amministrazioni pubbliche, anche comunali, servizi
professionali analoghi a quello richiesto, maturando esperienza e conoscenza della materia di
che trattasi, rispetto la quale il soggetto individuato potrà fornire un contributo particolarmente
efficace;
 sussiste la necessità da parte di questo Ente di provvedere con urgenza all'avvio delle procedure
di formazione ed adozione del nuovo strumento urbanistico generale (PUG), al fine di garantire
il rispetto dei tempi stringenti fissati dalla nuova “Legge urbanistica regionale” (L.R. n.
24/2017) nella data del 31/12/2020 e delle attività tecnico-amministrative connesse,
coerentemente con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;
 viene garantito il rispetto del criterio di “rotazione” nell’affidamento di incarichi, non avendo la
società individuata, svolto attività di carattere urbanistico per conto del Comune di Nonantola
nell’ultimo triennio, in conformità alle circolari ANAC;
Preso atto che si è proceduto in data 04/05/2020 a richiedere un preventivo di spesa tramite
Trattativa Diretta sul M.e.P.A n° 1284145, sulla base dell’elaborato tecnico appositamente
predisposto dal Responsabile del procedimento sopra richiamato, la cui presentazione è stata fissata
alle ore 18:00 del giorno 07/05/2020;
Verificato che entro il termine fissato di cui sopra è pervenuta l’offerta della società denominata
Focus Lab S.r.l., con sede a Modena in Via Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA 02747920367,
offerta assunta al prot. comunale con n. 7058 del 08/05/2020, con cui la suddetta società ha
manifestato la disponibilità ad effettuare i servizi in oggetto, per un corrispettivo pari ad €
19.450,00 al netto dell’IVA al 22%, pari a € 4.279,00, per complessivi € 23.729;
Ritenuta l’offerta tecnico-economica presentata congrua in virtù della complessità del servizio
richiesto e per le indagini preliminari di mercato condotte;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. 50/2016, il servizio per lo sviluppo di percorsi partecipativi e di consultazione della
cittadinanza nell'ambito dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale, alla società Focus Lab
S.r.l., con sede a Modena in Via Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA 02747920367, per un
corrispettivo pari ad € 19.450,00 al netto dell’IVA al 22%, pari a € 4.279,00, per complessivi €
23.729;
Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8
del D. Lgs 50/2016, in pendenza della conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti ai
sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 visto il pubblico interesse e la necessità di provvedere senza
indugio all'avvio delle procedure di formazione ed adozione del nuovo strumento urbanistico
generale (PUG), al fine di garantire il rispetto dei tempi stringenti fissati dalla nuova “Legge
urbanistica regionale” (L.R. n. 24/2017) nella data del 31/12/2020 e delle attività tecnicoamministrative connesse, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;

Dato atto che contestualmente all'offerta presentata, la società Focus Lab S.r.l. ha caricato sulla
piattaforma MePa una dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di possesso dei
requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
Dato atto inoltre atto che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di
comportamento del Comune di Nonantola, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
12 del 24/01/2014, l’Affidatario, con riferimento agli interventi in oggetto del presente affidamento,
si impegnerà a osservare, ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di
comportamento, che a tal fine la documentazione contrattuale conterrà apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di detti obblighi;
Accertato ai sensi dell’art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Dato atto che:
 l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle
pubbliche amministrazioni l’incarico di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sui loro
acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno
suddividere in due distinti pagamenti (cd. “split payment”), le fatture:
- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione;
- l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario;
 la liquidazione della fattura sarà disposta secondo le modalità previste dall’art. 1 comma 629
della legge di stabilità 2015;
 la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge
190/2012.
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “ sanzioni” e smi;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per
la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto è il Direttore dell'Area Tecnica geom.
Gianluigi Masetti, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/12/2019;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267);
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
1. di prendere atto dell’offerta economica pervenuta dalla società Focus Lab S.r.l, attraverso
procedura di trattativa diretta n. 1284145 sulla piattaforma MePA di CONSIP e del contenuto
dell’elaborato redatto dal Responsabile del procedimento, geom. Gianluigi Masetti, finalizzato
alla richiesta dell’offerta suddetta;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio per lo
sviluppo di percorsi partecipativi e di consultazione della cittadinanza nell'ambito
dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale, alla società Focus Lab S.r.l., con sede a
Modena in Via Mameli, 41/A – CAP 41122 - P.IVA 02747920367, per un corrispettivo pari ad
€ 19.450,00 al netto dell’IVA al 22%, pari a € 4.279,00, per complessivi € 23.729, dando atto
che l’obbligazione giuridica si perfezione al momento del conferimento dell’incarico; incarico
che verrà conferito nelle more delle attività di verifica di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti,
stante l’urgenza di provvedere nel merito;
3. di procedere in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs
50/2016, in pendenza della conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi
dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 visto il pubblico interesse e la necessità di provvedere senza
indugio all'avvio delle procedure di formazione ed adozione del nuovo strumento urbanistico
generale (PUG), al fine di garantire il rispetto dei tempi stringenti fissati dalla nuova “Legge
urbanistica regionale” (L.R. n. 24/2017) nella data del 31/12/2020 e delle attività tecnicoamministrative connesse, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale
4. di dare atto che la spesa per il servizio di cui al punto precedente, è finanziata con fondi propri
del bilancio comunale al capitolo 10890 "Incarichi di progettazione strumenti urbanistici
comunali" del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, come spesa re-imputata e
finanziata dal FPV di entrata in conto capitale (IMP. 2020-350), esercizio 2020, dove è prevista
adeguata disponibilità e dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;
5. di approvare il “disciplinare tecnico” redatto dal Responsabile del procedimento geom.
Gianluigi Masetti, quale parte integrante del presente atto sotto la lettera A), riportante la
descrizione delle attività richieste, le modalità di esecuzione, tempi e penali a cui il soggetto
affidatario dovrà attenersi;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dall’art.53, delle Regole
del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione e pertanto il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a stipulare apposito contratto con l'amministrazione Comunale,
attraverso sottoscrizione digitale, secondo le procedure definite nella piattaforma del Mercato
Elettronico MePA di Consip, al quale farà seguito la sottoscrizione del disciplinare tecnico,
quale parte integrante del presente atto, sotto la lettera A);
7. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.;
8. di dare mandato all’ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, di
liquidare gli importi spettanti sulla base dell'emissione di regolari fatture;
9. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge
190/2012.
ALLEGATI:
A) Disciplinare tecnico.

Il Direttore dell'Area
Gianluigi Masetti / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

