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Determinazione del dirigente Numero 1299 del 18/12/2018
Oggetto: Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, testo unico in materia di commercio, art. 11;
regolamento regionale 8 gennaio 2018 , n. 1, art. 2. programmazione comunale delle attività
commerciali: affidamento e impegno di spesa . cig: Z3E2657E78. Determinazione a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che si rende necessario dare corso alla programmazione delle attività commerciali prevista
dalla vigente normativa regionale L.R. 1/2014 e Regolamento regionale 1/2018, adeguando gli
atti di pianificazione urbanistica a tale norma regionale in materia di commercio, nell’ottica della
valorizzazione delle risorse territoriali e tenendo conto dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento
acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti,;
- che in particolare si deve provvedere ad elaborare i dati conoscitivi territoriali per redigere i
documenti di programmazione comunale nei quali vengono individuate le aree da ritenersi sature
rispetto alla possibilità di localizzare nuovi insediamenti definendo al contempo le aree di
localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita secondo i criteri previsti dalla normativa
regionale, al fine di avere un'armonica integrazione con le altre attività economiche ed un corretto
utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico;
Verificato che al fine di redigere l’atto di programmazione comunale delle attività commerciali è
necessario avvalersi di un supporto esterno per l’elaborazione dei dati e la definizione dell’analisi
generale considerando tutti gli aspetti demografici, turistici e di rete distributiva;
Preso atto che la prestazione prevede:
- approfondimento insieme agli uffici comunali della disciplina delle attività produttive, con specifico
riferimento alle normative regionali sul commercio in sede fissa, somministrazione, commercio su aree
pubbliche, polizia amministrativa di competenza Suap e ai profili più direttamente attinenti la
programmazione commerciale;
- elaborazione dei dati demografici, di turismo e della rete distributiva al dettaglio e di eventuali ulteriori
dati economici forniti dal comune, da consegnare sia in formato digitale, sia editabile che con firma
digitale;
- fornitura di una schema operativo per la programmazione del commercio prevista dall’art. 11 del Testo
Unico in materia di commercio l.r. 1/2014, e dal regolamento regionale n. 1/2018, che il comune possa
sviluppare in proprio;

Atteso:
- che per la prestazione del servizio come sopra descritto è stato individuato il Dott. Kaczmarek
Andrea, professionista nel settore della programmazione, soggetto in possesso delle specifiche
conoscenze e competenze dettagliate nel curriculum personale, allegato alla presente determina che
ne forma parte integrante e sostanziale e che a tal fine in data 12/12/2018 prot. 52444 è stato
richiesto preventivo di spesa;
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- che in data 14/12/2018 prot. 53137 il Dott. Kaczmarek Andrea ha rimesso preventivo di spesa
quantificato in Euro 5.000,00= comprensivo di Iva di legge;
Ritenuto il prezzo offerto congruo in rapporto alle attività e prestazioni richieste rispetto ai prezzi
medi rinvenibili nel mercato e, pertanto, affidare il servizio la programmazione delle attività
commerciali al Dott. Andrea Kaczmarek Via XX Settembre 25 Perugia (P. Iva:02295540542) per
un importo complessivo di € 5.000,00=iva di legge compresa, da imputare al Centro di
Responsabilità 24 del bilancio di previsione 2018 codice univoco 01021.03.77035016;
Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, avente oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.“, che prevede, per l’esecuzione di lavori
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, che le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione;
Dato atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016,
previa indagine di mercato tra i professionisti esperti del settore e verifica di precedenti
aggiudicazioni tramite la piattaforma intranet dell’amministrazione denominata “Statistiche ed
affidamenti”, al fine del rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 del citato D.lgs 50/2016;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3
e che il Responsabile del Procedimento è Graziano Giaccaglia titolare di posizione organizzativa;
Visto il C.I.G. n. Z3E2657E78 (Codice identificativo di gara) rilasciato dall’A.N.A.C. relativo alla
procedura sopra meglio descritta;
Visto
- l’art.107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 36 e 63 del D.lgs 50/2016;
- che con atto di Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2018 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione 2018-2020, Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs. 118/2011 e
principi contabili di applicazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23/04/2018 avente oggetto: “Approvazione
Piano esecutivo di gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della
Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2018-2020, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs.
267/2000”;

DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte:
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1) di affidare il servizio di elaborazione dei dati conoscitivi territoriali delle aree da ritenersi sature
ai fini della redazione dell’atto Programmazione comunale delle attività commerciali come
meglio specificato in premessa al Dott. Kaczmarek Andrea Via XX Settembre 25 Perugia
(P.Iva:0229540542) soggetto in possesso delle specifiche conoscenze e competenze come
dettagliato nel curriculum personale allegato alla presente determina;
2) di impegnare la somma di Euro 5.000,00= Iva compresa a favore del Dott. Kaczmarek Andrea
(codice beneficiario 16621) imputandola al centro di responsabilità 24 codice univoco
01021.03.77035016 così come indicato nel prospetto allegato che forma parte integrante della
presente determinazione;
3) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e
che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
4) di dare atto, altresì, che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione
di Liquidazione del Dirigente, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità
della fornitura;
5) di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune;
6) di dare atto infine, che è stata verificata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi tra i Rup,
il Responsabile del provvedimento finale.

Riferimento Contabile
Esercizio
2018

Num
2930

Codice Bilancio
01021.03.770350
16

Città di Castello, 18/12/2018

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.11.999

Descr. Capitolo
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

E/U

U

Beneficiario
KACZMAREK ANDREA

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Importo
5.000,00

