COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA
AMBIENTE
n. 188 in data 30-03-2018

OGGETTO
ACQUISTO DI FOTO AEREE STORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00003711, Impegno: 20180000431/0, Importo: 56,97
in data 4 aprile 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

G.C. n. del
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IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED
AMBIENTE
PREMESSO CHE:
•

nell’ambito dell’istruttoria di una pratica edilizia, per procedere alla verifica sulla preesistenza di
edifici al 1967 in Comune di Piovene Rocchette, si rende necessario valutare, sulla base dI foto aeree
disponibili, l'effettiva epoca di costruzione di alcuni manufatti. In considerazione che esiste un volo
immediatamente successivo al 1/09/1967, si ritiene opportuno condurre una verifica utilizzando le
foto aeree dell’Istituto Geografico Militare (IGM), volo in data 16/09/1967 che risultano coprire la
zona interessata;

•

è necessario acquistare dall'Istituto Geografico Militare (IGM) le immagini aeree di interesse;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
•

l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

•

l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad
altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o deter minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare l’articolo 36, sui contratti sotto
soglia;
VISTE, per le parti ancora valide dopo l'emanazione del D.Lgs. 56/2017, le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
•

il fine da perseguire è quello di accertare, nell’ambito dell’istruttoria di una pratica edilizia, l’effettiva esistenza di alcuni fabbricati all’anno 1967;

•

l’oggetto del contratto è la fornitura di fotogrammi storici in forma cartacea e digitale del territorio
comunale ;
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•

la forma del l contratto consiste nello scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 1326
C.C.;

•

la clausola essenziale è la consegna di detti fotogrammi storici;

•

la scelta del contraente, in considerazione della natura e dell’importo del servizio in parola, avviene
mediante affidamento diretto avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016;

VISTO il preventivo prot. 4069 del 21/03/2018, pervenuto dall'IGM, per un importo di spesa di euro 56,97
per la fornitura di:
•

n. 1 ingrandimento fotografico (comprendente la zona indicata nella richiesta - porzione di territorio
del Comune di Piovene Rocchette - VI), b/n su carta nel formato cm 24x30 - Fog. 36 - volo
16.09.1967 - serie 5 fotogramma 925;

•

n. 1 riproduzione digitale dell'intero fotogramma cm 23x23 (scansione a 2400 dpi, file TIFF, con cessione di CD) per la copertura del territorio comunale - Fog. 36 volo 1967 serie 6 fotogramma 830.

comprensiva di imballo, spese di spedizione ed IVA;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, modificato dall’art. 1,
comma 502, della Legge 23.12.2015, n. 208, l’acquisto dei beni suddetto non è pari o superiore ad euro
1.000,00 e che, quindi, non rientra tra quelli soggetti a ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’esclusività del materiale in oggetto, stante il ruolo archivistico e divulgativo dell’Istituto Geografico Militare;
QUANTIFICATO in euro 56,97 il costo totale della fornitura ed accertata la disponibilità al capitolo 3711
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018;
VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in
tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136”, successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017;
ACQUISITO per via telematica sull’apposita piattaforma dell’ANAC il Codice identificativo di gara (Smart
CIG) n. ZE322F4D30 ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
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•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di procedere all’acquisto, per le causali esposte in premessa, dall'Istituto Geografico Militare (IGM) dei
fotogrammi storici sotto elencati, come da preventivo prot. 4069 del 21/03/2018:
•

n. 1 ingrandimento fotografico (comprendente la zona indicata nella richiesta - porzione di territorio
del Comune di Piovene Rocchette - VI), b/n su carta nel formato cm 24x30 - Fog. 36 - volo
16.09.1967 - serie 5 fotogramma 925;

•

n. 1 riproduzione digitale dell'intero fotogramma cm 23x23 (scansione a 800 dpi, file TIFF, con cessione di CD) per la copertura del territorio comunale - Fog. 36 volo 1967 serie 6 fotogramma 830.

2. di far fronte alla spesa di euro 56,97 (cinquantasei/97), IVA 22% compresa, con la disponibilità presente
al capitolo 3711 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018;
3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Missioni

08

Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01

Descrizione

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

1

Capitolo

3711

CIG

ZE322F4D30

CUP

------

Creditore

Istituto Geografico Militare - Firenze

Causale

fornitura di fotogrammi storici in forma cartacea e digitale del territorio comunale

Importo

56,97

Scadenza

31/12/2018

4. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del servizio Urbanistica Edi lizia ed Ambiente, arch. Pier Antonio Dal Brun.
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