
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N. 267
Data di registrazione 27/02/2021

OGGETTO :

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REDAZIONE  DEL  PIANO 
URBANISTICO  GENERALE  (P.U.G.)  DEL  COMUNE  DI 
CASTELLARANO.  CPV  71410000-5  "SERVIZI  DI  URBANISTICA" 
(CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA)  SIMOG  -  C.I.G.:  84835227D1. 
PRESA D'ATTO DELLA GARA ANDATA DESERTA E INDIZIONE DI 
UNA NUOVA GARA.

IL RESPONSABILE DEL Settore 4 - Urbanistica - Suap

PREMESSO che in data 07/12/2020 si procedeva alla pubblicazione per 15 (quindici) giorni 
naturali e consecutivi, sul sito del Comune di Castellarano dell'avviso di manifestazione di interesse 
con l'unico scopo di acquisire dai soggetti interessati la disponibilità ad essere invitati a presentare 
un’offerta nell’ambito di una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna 
Intercent-ER/SATER in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice dei Contratti;

DATO  ATTO che  con  nota  prot.  n.  0019167/2020  del  22/12/2020,  nel  rispetto  del  termine 
perentorio assegnato, è pervenuta una sola istanza di partecipazione;

RICHIAMATE: 
-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  119  del  30/11/2020  con  la  quale  si  approvava 
l'aggiornamento  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2020-2022  con 
adeguamento del DUP per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale 
(P.U.G.)  del  Comune  di  Castellarano.  CPV  71410000-5  "Servizi  di  Urbanistica"  (Codice 
Identificativo Gara) C.I.G.: 84835227D1;
- la determinazione a contrarre n. 1242 del 03/12/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre  
per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di  
Castellarano. CPV 71410000-5 "Servizi di urbanistica. Codice Identificativo Gara SIMOG C.I.G.:  
84835227D1";
- la  determinazione  di  acquisizione  istanza  di  partecipazione  n.  11  del  07/01/2021  avente  ad 
oggetto: "Determina di acquisizione istanza di partecipazione a seguito di avviso di manifestazione  
di interesse per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del  
Comune  di  Castellarano.  CPV 71410000-5  Servizi  di  Urbanistica  (Codice  identificativo  gara)  
Simog-C.I.G.: 84835227D1";

PRESO ATTO che:
- in data 18/01/2021 veniva indetta la procedura telematica sulla piattaforma Intercent-ER/Sater, 
registro di sistema n. PI018646-21, mediante affidamento diretto su invito ad un unico operatore 
economico che precedentemente aveva presentato istanza di interesse a partecipare;
-  in data 04/02/2021 veniva previsto il termine ultimo per la presentazione dell'offerta economica;
- alla data di scadenza di cui sopra, non è stata presentata alcuna offerta economica e pertanto si 
dichiara che la gara è andata deserta;



CONSIDERATA la necessità di procedere all'indizione di una nuova procedura di gara mediante 
affidamento  diretto  con  applicazione  del  D.L.  76/2020  convertito  dalla  legge  120/2020  che 
disciplina gli affidamenti sotto soglia fino al 31 dicembre 2021, derogando sia all'art. 36 comma 2, 
sia all'art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, consentendo di procedere con affidamento diretto 
per  i  lavori  di  valore  inferiore  a  150.000  euro  e  per  forniture  e  servizi,  compresi  i  servizi  di 
ingegneria e architettura, fino a 75.000 euro;

RITENUTO pertanto, per tutti i motivi addotti negli atti che precedono e che si intendono integralmente  
richiamati, di procedere all'acquisizione del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 
mediante affidamento diretto con aggiudicazione dell'offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.  
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-
Romagna  Intercent-ER/SATER in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  58  del  Codice  dei 
Contratti;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell’appalto è pari ad € 
65.037,26 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e al netto di IVA al 22%), stimato ai 
sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016", di 
seguito dettagliato:

Categoria e ID 
delle opere

G
(grado di 

complessità)

Importo delle 
opere

(*)

Specificità della 
prestazionedell(a
rt. 3, co. 3 D.M. 

17/06/2016)

Importo 
euroquarantacin
quemilasettecent

oventuno
(**)

Spese e oneri
10%

Territorio  e 
Urbanistica:
U. 03
Strumenti  di 
pianificazione 
generale  ed 
attuativa  e  di 
pianificazione  di 
settore

1,00 € 492.704.414,6 Qa.0.01
Qa.0.02
Qa.0.03

€ 59.124,78 € 5.912,48

In applicazione di quanto previsto dalla nota 2 della Tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016, il valore delle 
opere è  stato calcolato  moltiplicando il  PIL medio  pro capite  nazionale  2017 per  il  numero di 
abitanti del Comune di Castellarano aggiornato all'anno 2019.

PRESO ATTO che la stazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del servizio fino al 10% 
del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la natura generale del 
contratto;

DATO ATTO che che si ritiene ammesso il subapplato ais ensi dell'art. 105 del Codice dei contratti 
pubblici;

DATO ATTO che l'operatore economico che sarà invitato a presentare offerta dovrà  essere iscritto 
nella classe merceologica 71410000-5 denominata "SERVIZI DI URBANISTICA"; 

CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura 
in  oggetto  il  seguente  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di  selezione  del  contraente 
SIMOG - C.I.G.: 84835227D1;

DATO ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;



PRESO ATTO che si procederà alla stipulazione del contratto con spese contrattuali a carico della 
ditta  aggiudicataria  nei  termini  previsti  dall’art.  32  comma  8  D.Lgs.  n.  50/2016  e  secondo  le 
procedure del vigente Regolamento dei Contratti;

RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, 
della  nota  Integrativa  e  del  Piano  degli  Indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  Bilancio  – 
(BILANCIO Armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2011)” , e s.m.i. testo attuale;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – piano esecutivo di gestione 2020 / 
2022 - parte contabile – approvazione”, e s.m.i. testo attuale;

DATO  ATTO che  la  spesa  prevista  trova  copertura  finanziaria  sul  bilancio  pluriennale  con 
imputazione  sul  capitolo  C421  –  Missione  8  –  08011.03.0100  denominato  “Spese  per  studi 
riccerche progetti e varianti al PRG e al PSC;

VISTI:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 
267/2000;

DETERMINA
1. Di  considerare la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento.
2. Di prendere atto che:
3. -  in  data  18/01/2021  veniva  indetta  la  procedura  telematica  sulla  piattaforma  Intercent-

ER/Sater, registro di sistema n. PI018646-21, mediante affidamento diretto su invito ad un 
unico  operatore  economico  che  precedentemente  aveva presentato  istanza  di  interesse  a 
partecipare;
-   in  data  04/02/2021 veniva  previsto  il  termine  ultimo per  la  presentazione  dell'offerta 
economica;
-  alla  data  di  scadenza  di  cui  sopra,  non è  stata  presentata  alcuna  offerta  economica  e 
pertanto si dichiara che la gara è andata deserta.

4. Di dare atto che l'art. 1 del D.L. 76/2020 disciplina gli affidamenti sotto soglia fino al 31 dicembre  
2021, derogando sia all'art. 36 comma 2, sia all'art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, consentendo 
di procedere con affidamento diretto per i lavori di valore inferiore a 150.000 euro e per forniture e 
servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino a 75.000 euro.

5. Di  procedere pertanto,  all'acquisizione  del  servizio  di  redazione  del  Piano  Urbanistico 
Generale (P.U.G.) del Comune di Castellarano mediante affidamento diretto con aggiudicazione 
dell'offerta con il  criterio del  minor  prezzo ai sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  
50/2016  attraverso il  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell'Emilia-Romagna  Intercent-
ER/SATER in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice dei Contratti; 

6. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell’appalto è pari ad € 
65.037,26 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e al netto di IVA al 22%), stimato ai 
sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016", di  
seguito dettagliato:

Categoria e ID 
delle opere

G
(grado 

di 
comples

Importo delle 
opere

(*)

Specificità della 
prestazionedell(

art. 3, co. 3 
D.M. 

Importo 
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nquemilasettece

ntoventuno

Spese e oneri
10%



sità) 17/06/2016) (**)

Territorio  e 
Urbanistica:
U. 03
Strumenti  di 
pianificazione 
generale ed attuativa 
e  di  pianificazione 
di settore

1,00 € 492.704.414,6 Qa.0.01
Qa.0.02
Qa.0.03

€ 59.124,78 € 5.912,48

7. Di prendere atto  che la stazione appaltante si riserva ai  sensi dell'art.  106 del D.Lgs. n. 
50/2016 di introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del 
servizio fino al 10% del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza 
alterare la natura generale del contratto.

8. Di ritenere ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici.
9. Di dare atto che l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Di disporre ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

  

Castellarano, 27/02/2021 IL RESPONSABILE DELSettore 4 - Urbanistica - Suap

Dott. Enrico Ferrari

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castellarano, 01/03/2021
Il Capo Settore
F.to __
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