CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio
U.O.C. Pianificazione, Programmazione e Gestione del Territorio. Piani Attuativi e Convenzioni.
Opere Urbanizzazioni. Gestione SIT

Determinazione del Registro Generale
N. 283 / 2021

OGGETTO: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO I FONDI
STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021 - 2027
(EX DGR 4151/2020)". INCARICO DI SUPPOROTO AL RUP EX ART 36 D.LGS.
50/2016. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO KCITY
S.R.L. - CIG Z4430ACA2D
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
tra gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2021 -2023 Azioni per la ripartenza –
territorio e urbanistica l’Amministrazione Comunale ha inserito le azioni volte alla rigenerazione
urbana;
le azione connesse alla rigenerazione urbana costituiscono insieme articolato di attività finalizzate
all’individuazione di strategie di sviluppo urbano di supporto alla prossima revisione del PGT;
l’Amministrazione ha individuato quale azione propedeutica all’avvio delle suddette attività la
partecipare alla “Manifestazione d’interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano
sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo
2021 – 2027 (ex dgr 4151/2020)”;
la suddetta manifestazione d'interesse ha lo scopo di selezionare comuni, e le relative strategie di
sviluppo, nei quali i programmi operativi regionali FESR e FSE, nel periodo di programmazione
europea 2021 – 2027, concentreranno risorse per affrontare il tema della disuguaglianza in ambiti
urbani, sostenendo l'attuazione di specifiche strategie di sviluppo urbano sostenibile;
DATO ATTO CHE:
la partecipazione alla manifestazione d'interesse rappresenta per l'Amministrazione comunale
occasione unica ed eccezionale in conformità alle linee di mandato con possibilità di eventuale
assegnazione di risorse di rilevante entità funzionali a garantire importanti e strategici interventi sul
patrimonio;
l'affidamento del servizio di cui in oggetto riveste carattere di urgenza in considerazione del breve
arco temporale intercorrente tra la pubblicazione della manifestazione d'interesse (18.1.2021) e il
termine ultimo per la presentazione della documentazione (18.3.2021).
EVIDENZIATO
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che la partecipazione si caratterizza per specifiche complessità nella predisposizione della
documentazione prevista per la quale si richiede esperienza maturata in diversi ambienti e materie
relative agli ambiti urbani di rigenerazione;
che l’attività richiesta riveste un ampio spettro di discipline e contesti, da quello sociale, scolastico,
urbano che necessita di consolidato know-how in attività di coinvolgimento, coordinamento,
monitoraggio ed analisi dei dati utili per la predisposizione di documentazione di sintesi funzionale
alla partecipazione alla Manifestazione di Interesse;
ATTESO CHE:
per garantire l'attuazione di quanto indicato in oggetto, si rende necessario affidare un servizio di
supporto al RUP finalizzato alla predisposizione della documentazione necessaria e richiesta dalla
partecipazione;
tale servizio non può essere svolto da personale interno già assorbito dall'assolvimento di altri
compiti e in questi non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell’Ente;
è stato individuato, quale soggetto in possesso dei requisiti ed abilità richiesti, sulla base del
curriculum inviato e del corrispettivo richiesto, lo Studio KCity s.r.l. con sede in Milano - Via Fra
Galgario, 2 - P.Iva 05629570960 quale figura atta allo svolgimento di tale servizio;
la procedura per l’affidamento di che trattasi è stata lanciata sul portale SINTEL ed entro il termine
di scadenza Studio KCity s.r.l. ha formalizzato la propria offerta che viene ritenuta conveniente e
congrua per l’Amministrazione Comunale.
ATTESO INOLTRE CHE :
il preventivo pervenuto in data 16 febbraio 2021 è di Euro 8.196,72 oltre Iva 22%.
CONSTATATO CHE:
la fornitura del servizio prevede un importo inferiore a 75.000 euro e, pertanto, risulta inferiore alla
soglia per la quale è possibile procedere all’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come temporaneamente sostituito dalle disposizioni di
semplificazione connesse all’emergenza epidemiologica (L.n. 120/20);
VISTO:
il Report (allegato A alla presente determina) della procedura di “aggiudicazione” generato dal
sistema SINTEL, dal quale si evince che lo Studio KCity s.r.l. ha accettato l' offerta di un
corrispettivo netto dell’incarico definita in Euro 8.195,00 oltre Iva 22%, per complessivi Euro
9.997,90.
VALUTATO:
l’attività di cui al presente atto dovrà essere svolta, come indicato all'art.1 del disciplinare d'incarico
(allegato B alla presente determina), entro il 18.3.2021;
per l’esecuzione del presente contratto, verrà corrisposto al professionista l’importo di € 9.997,90
comprensivo dell'IVA di legge;
il pagamento dell’onorario sarà effettuato con le seguenti modalità:
 20% ad affidamento dell’incarico
 rimanente 80% a conclusione dell’incarico
CONSIDERATO CHE:
la consegna di quanto previsto deve essere effettuata entro il 18.03.2021;
seppur nel corso dell’esercizio provvisorio, vista la tipologia di spesa, la stessa non non potrà essere
pagata frazionandola in dodicesimi ed il relativo impegno di spesa sarà predisposto sul capitolo
10801014/0.
VERIFICATO CHE:
le attività ex art. 36 del D.Lgs. n.50/16 relative alla fasi delle procedure di affidamento sono state
condotte con esito positivo
il CIG attribuito è Z4430ACA2D
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il responsabile del procedimento è individuato nell’ Arch. Paola Testa;
il D.U.R.C. del professionista acquisito online risulta regolare.
RITENUTO
di dover procedere ad affidare l’incarico di supporto al RUP al soggetto esterno ai sensi dell’art.
art.36 del D.Lgs. 50/2016, così come temporaneamente modificato dalla L.n.120/20), che consente
espressamente l’affidamento in via diretta in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 75.000
euro.
VISTO:
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00.
Dato atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente
atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di
comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito al 31 marzo
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;
Visto
l’art. 163 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020-2022”;
la deliberazione di G.C. n. 233 del 10/12/2020: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione
provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2021";
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la presente equivale a determinazione a contrarre in relazione
all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza al Rup per la “Predisposizione
documentazione per partecipazione a ‘manifestazione d’interesse per la selezione di strategie di
sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2021 – 2027 (ex dgr 4151/2020)’ " in relazione alle prestazioni descritte in
premessa.
2. DI APPROVARE, per quanto in premessa, il disciplinare d'incarico nonché il Report della
procedura SINTEL “aggiudicazione”.
3. DI AFFIDARE pertanto il servizio di che trattasi allo Studio KCity s.r.l. con sede in Milano - Via
Fra Galgario, 2 - P.Iva 05629570960 per un corrispettivo di Euro 8.195,00 oltre Iva 22%, per
complessivi Euro 9.997,90.
4. DI EVIDENZIARE CHE la partecipazione alla manifestazione d'interesse rappresenta per
l'Amministrazione comunale occasione unica ed eccezionale in conformità alle linee di mandato
con possibilità di eventuale assegnazione di risorse di rilevante entità funzionali a garantire
importanti e strategici interventi sul patrimonio.
5. DI DARE ATTO CHE la somma è disponibile al cap. 10801014/0 e viene impegnata per intero
con la presente determina in quanto vista la tipologia di spesa, la stessa non non potrà essere
pagata frazionandola in dodicesimi.
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
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7. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
10. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPOROTO AL
RUP PER PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA
SELEZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE
ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI E DI
INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO
2021 - 2027 (EX DGR 4151/2020)" - INCARICO EX
ART 36 D.LGS. 50/2016. DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO
KCITY S.R.L. - CIG Z4430ACA2D

Ufficio Proponente

Servizio Governo del Territorio e Tutela del
Paesaggio

Responsabile istruttoria\procedimento

Arch. Paola Testa

Lì, 16/03/2021

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1203 / 2021
E-S
S

Capitolo/Art.
10801014 / 0

Imp. / Acc.
2099 / 2021
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2021

Importo
9.997,90
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Descrizione
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA
PARTECIPAZIONE A “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER
LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO I FONDI
STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021 - 2027 (EX DGR
4151/2020)". INCARICO DI SUPPOROTO AL RUP EX ART 36 D.LGS. 50/2016. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO KCITY S.R.L. - CIG Z4430ACA2D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 17/03/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 283 del 16/03/2021
Unita'Operativa U.O.C. Pianificazione, Programmazione e Gestione del
Territorio. Piani Attuativi e Convenzioni. Opere Urbanizzazioni. Gestione SIT

Oggetto: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE
ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
PER IL PERIODO 2021 - 2027 (EX DGR 4151/2020)". INCARICO DI
SUPPOROTO AL RUP EX ART 36 D.LGS. 50/2016. DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO KCITY S.R.L. - CIG
Z4430ACA2D.
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 17/03/2021 al 01/04/2021
Vigevano li, 07/04/2021

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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