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DETERMINAZIONE N. 161 DEL 22/10/2012 
 
OGGETTO: Redazione variante urbanistica non sostanziale al vigente POC ai sensi della L.R. n. 
5/2007 e ss.mm.ii.  
Ditta: COOPROGETTI S.C.R.L. con sede legale in Pordenone, Via Ospedale Vecchio n. 3. 
Importo € 20.134,40 compreso inarcassa 4% e IVA 21%. 
CIG: Z1506DB25D - IBAN: IT 42 M 08356 000000019903  
 

Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 

PREMESSO che il Comune di San Giorgio di Nogaro é dotato di Piano Operativo Comunale (POC), variante 

generale n. 39 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2011 e pubblicata sul 

B.U.R. n. 32 del 10/08/2011. 

 

CONSIDERATO che per la sopra citata variante urbanistica necessita effettuare una variante non sostanziale 

ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. al fine di ridisegnare la zonizzazione del PSC e del POC, eseguire 

una correzione degli errori cartografici e normativi ai fini di una corretta gestione dello strumento urbanistico 

ed inserire le richieste avanzate dai cittadini non contrastanti con gli obiettivi e strategie del vigente POC. 

 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 89 di data 13.09.2012 con la quale sono stati individuati gli “Indirizzi 

per predisposizione Variante al PRGC” ed è stata espressa la volontà di procedere alla predisposizione di una 

Variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente, per le necessità meglio esplicitate in premessa e 

si è stabilito altresì che per la redazione della stessa ci si avvalga di professionalità esterne all’Ente e che gli 

Uffici preposti alla funzione urbanistica dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, 

provvedano ad adottare tutti gli atti relativi e conseguenti la presente deliberazione, secondo le proprie 

specifiche competenze, compresa la formalizzare dell’incarico e l’istruttoria e ogni altro adempimento 

necessario ai fini dell’adozione e approvazione delle varianti in argomento. 

 

PRESO atto che con l’istituzione dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, giusto 

deliberazione consiliare n. 1/2008 di approvazione del relativo Statuto la funzione relativa all’urbanistica è 

stata trasferita a tale forma associativa. 

 

PREMESSO che il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta “Spendig Review” nel testo convertito in 

Legge n. 135 del 7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo a decorrere dal 15.8.2012 per gli enti locali di 

ricorrere a Consip SpA avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex legge dei contratti 

stipulati in violazione di tale obbligo. 

RICHIAMATO inoltre l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso obbligo di 

utilizzare i parametri Consip nel caso di svolgimento “autonomo” della gara nei casi in cui tale ricorso sia 

facoltativo. 

PRESO ATTO della mancanza ad oggi di centrali di committenza regionali cui riferirsi per il parametro 

prezzo/qualità. 



______________________________________________________________________ 

PRESO ATTO che, da specifica ricerca effettuata in data 19.10.2012 sul sito www.acquistinretepa.it ed ivi 

salvata, risulta non essere presente sul mercato elettronico il servizio di cui trattasi. 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla redazione della sopra citata variante urbanistica non 

sostanziale al vigente POC ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. 

 

CHE a tale titolo per le vie brevi è stato richiesto alla ditta specializzata COOPROGETTI S.C.R.L. con sede 

legale in Pordenone, Via Ospedale Vecchio n. 3 di formulare un offerta per lo svolgimento della prestazione 

citata in premessa. 

VISTA l’offerta della ditta specializzata COOPROGETTI S.C. A R.L. con sede legale in Pordenone protocollo 

n. 12C/MF/mf di data 11.10.2012, assunta al protocollo n. 4472 del 16.10.2012, per la redazione della 

variante urbanistica non sostanziale al vigente POC ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. citata in 

premessa ed ammontante a complessivi € 20.134,40 compreso inarcassa 4% e IVA 21%. 

CONSIDERATO che per quanto previsto all’art. 4 della L.R. n. 12/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

per i servizi e le forniture di beni il cui valore di spesa stimato sia di importo inferiore a Euro 20.000,00 al netto 

dell’IVA si prescinde dall’esperimento di gara ufficiosa. 

VISTO il vigente “Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavoro, beni e servizi”, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2009, in applicazione all’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. 3 e 7 del medesimo regolamento. 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva di 

data 19.10.2012 e la nota di data 19.10.2012 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 

13.08.2010, n. 136. 

 

VISTO altresì il CIG assegnato alla presente prestazione risulta essere n° Z1506DB25D.  
 

RIENUTO pertanto di provvedere all’affidamento alla ditta specializzata COOPROGETTI S.C.R.L. con sede 

legale in Pordenone, relativo alla redazione della variante urbanistica non sostanziale al vigente POC ai sensi 

della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. citate in premessa ed ammontante a complessivi € 20.134,40 compreso 

inarcassa 4% e IVA 21%. 

 

CHE con Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente. 
 

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. 

VISTO lo Statuto dell’Unione. 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento 

ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate le 

risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso. 



______________________________________________________________________ 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta specializzata COOPROGETTI S.C. A R.L. con sede 

legale in Pordenone, Via Ospedale Vecchio n. 3 protocollo n. 12C/MF/mf di data 11.10.2012, assunta al 

protocollo n. 4472 del 16.10.2012, per la redazione della variante urbanistica non sostanziale al vigente 

POC ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. citata in premessa ed ammontante a complessivi € 

20.134,40 compreso inarcassa 4% e IVA 21% e comprendente il ridisegno della zonizzazione del PSC e 

del POC, la correzione di errori cartografici e normativi ai fini di una corretta gestione dello strumento 

urbanistico, inserimento delle richieste avanzate dai cittadini non contrastanti con gli obiettivi e strategie 

del vigente POC, verifica di assoggettabilità ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS) e la relazione (screening) di valutazione di non incidenza ambientale (VINCA).  

 

2. DI AFFIDARE alla sopra citata ditta COOPROGETTI S.C.R.L. con sede legale in Pordenone l’incarico di 

cui trattasi per l’importo complessivo di € 20.134,40. 

 

3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 20.134,40 compreso IVA di legge con imputazione al 

capitolo 4560/2012; 

 

4. DI DARE ATTO inoltre che ai sensi della Legge n. 136/2010 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito 

dalle disposizioni sulla tracciabilità. 

 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
Imp. n. 105 del 23/10/2012 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Lara Ietri 

 

 

 
 

 


