Comune di Avellino
Settore 7 - Annona - Igiene
N. 23 del 31/12/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Redazione S.I.A.D. – Affidamento incarico tecnico di programmazione/pianificazione
apparato distributivo.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Francesco Tolino

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.
Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

19/01/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 3.460

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 31/12/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/01/2021 AL 04/02/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

OGGETTO: Redazione S.I.A.D. – Affidamento incarico tecnico di programmazione/pianificazione apparato
distributivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’08/09/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-22, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 23/09/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi 2020/2022;
• con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 24/11/2020 sono state apportate
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, al fine di rideterminare le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari Responsabili dei Servizi;
•

•

•

•

E' stato pubblicato sul BURC n.91 del 27.04.2020 il nuovo Testo Unico sul Commercio (Legge
Regionale n.7 del 21 aprile 2020) che contiene la raccolta, il riordino e l’aggiornamento di tutte le
norme che regolano le attività commerciali sul territorio della Campania.
Il testo unico, redatto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure
urgenti
per
semplificare,
razionalizzare
e
rendere
più
efficiente
l’apparato
amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa-legge annuale di
semplificazione), provvede ad una razionalizzazione della normativa di settore per consentire ai
commercianti di operare nelle migliori condizioni possibili, atteso che il commercio per la Campania
rappresenta una realtà significativa sia a livello di ricaduta economica che occupazionale
L’esigenza di pianificare e programmare, già sancita nelle Leggi Regionali Campania n° 1/2000 e n°
1/2014, ed oramai insostituibile ed indifferibile, è riportata all’art. 19 (Strumento comunale
d’intervento per l’apparato distributivo) del nuovo T.U.C.
Le finalità che la legge persegue sono: a) realizzare interventi integrati di programmazione
dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, nell'ambito di progetti di
valorizzazione e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo
urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione; b) salvaguardare i valori artistici,
culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di
vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera
concorrenza fra varie tipologie commerciali; c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la
riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio; d) promuovere
forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le
attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà
produttiva locale; e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle
attività commerciali; f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione
commerciale locale.

Dato atto che

•

•

È necessario adeguarsi alla nuova Legge Regionale sul Commercio, L.R. n°7/2020, che prevede
espressamente la
predisposizione e/o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione
commerciale;
la richiamata normativa introduce anche altri elementi innovativi da considerare oltre quello già
fatto proprio della valorizzazione dei centri storici e, specificamente, a) nuova disciplina regionale
per la somministrazione di alimenti e bevande, diffusione stampa quotidiana e periodica e
svolgimento di feste e sagre popolari); b) adozione di una disciplina organica in materia di distretti
del commercio; c) introduzione di misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica,
territoriale ed ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita;

Valutato che
•
•
•
•

•

quest’Ente ha esigenza di una verifica sulle effettive condizioni e/o sulle problematiche delle
attività commerciali che si registrano sul territorio;
le previsioni di sviluppo del territorio non possono prescindere da una valutazione appropriata sulla
conseguente incidenza dello stesso sulle attività che vi insistono;
lo S.I.A.D. s’inserisce nell’ambito della pianificazione e programmazione di interventi che quest’Ente
ha intrapreso per lo sviluppo e l’utilizzo coerente del territorio comunale;

con Deliberazione di G.C. n° 252 del 14 dicembre 2020 è stato fornito l’indirizzo agli
uffici competenti di avviare le necessarie procedure per dotare quest’Ente di un
S.I.A.D., ai sensi della L.R. n° 7/2020 (T.U.C.).
che, quindi, tra gli altri interventi da effettuare, va inserita la redazione del citato strumento
di programmazione e pianificazione per l’anno 2021.

Evidenziato, pertanto, che tale intervento costituisce un obiettivo strategico per l’Amministrazione
comunale per attivare i processi virtuosi di sviluppo e riqualificazione della città;

Considerato:

•

•

che la prestazione necessaria, qualificata dal codice appalti come “servizi di ingegneria e
architettura” (art. 3, comma 2 lett. vvvv) del Codice appalti) e sulla base di quanto riportato
dall’art. 31, comma 8, del Codice appalti, possono essere affidati con le modalità previste
dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
che la soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs n. 50/2016 è stata modificata dalla
legge 120/2020 “decreto semplificazione” portandola a euro 75.000,00;

Preso atto:
 che l’operatore economico è stato individuato a seguito di preliminare indagine di mercato
consistente nella individuazione fiduciaria del professionista, basata sulla affidabilità ed
esperienza;
 che il profilo professionale dell’operatore economico arch. Fabio Liberale con studio ad Avellino
è stato valutato positivamente in quanto professionista esperto;
 che l’operatore economico è stato quindi invitato a formulare offerta mediante una trattativa
diretta per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) all'indirizzo web: www.acquistinretepa.it (cfr. T.D. N° 1566197/2020 – atti);
Preso atto dell’offerta presentata a corpo mediante utilizzo della piattaforma Mepa e ritenuta la stessa
congrua e corrispondente all’interesse pubblico;

Visto:
•

•
•

l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 che stabilisce le modalità per il conferimento diretto di
incarichi da parte del Responsabile unico del procedimento;

l’art. 32, comma 2 ultimo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 disciplinante la procedura di
affidamento semplificata a mezzo di determina a contrarre posta in essere da una stazione
appaltante;
l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 riguardo alle competenze di natura gestionale del dirigente;

DETERMINA

1)

Ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

Prendere atto della Trattativa Diretta registrata con il n. 1566197/2020, nella quale rientra
l’offerta omnicomprensiva di € 29.952,00 incluso iva ed oneri contributivi, fermo restando
quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 in merito all’efficacia del medesimo
affidamento.

3)

Affidare all’operatore economico arch. Fabio Liberale, con studio in Avellino alla Piazza Libertà
n.28, per le motivazioni in premessa evidenziate, il contratto di incarico avente ad oggetto
redazione dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo, contenente
programmazione e pianificazione di interventi per l’apparato distributivo.

4)

Approvare la documentazione relativa all’affidamento di cui trattasi e la bozza di contratto di
incarico disciplinante i rapporti patrimoniali e gestionali con il citato operatore economico
depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente provvedimento;

5)

Quantificare il corrispettivo per l’operatore economico in € 29.952,00 incluso Iva e oneri
contributivi. Tali compensi saranno erogati secondo le modalità previste in convenzione.

6)

Di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad €
29.952,00, va imputato sul capitolo 1643\1 del corrente bilancio per € 1500,00 e sullo
stesso capitolo 1643/1 del bilancio 2021 per la restante parte, pari ad € 28.452,00.

Il Responsabile del Servizio
dott. Francesco Tolino

Il Dirigente Attività Produttive
dott. Gianluigi Marotta

