
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

REGISTRO GENERALE N. 2407 del 31/12/2020 
DETERMINAZIONE N. 65 DEL 30/12/2020

                                      
OGGETTO: REDAZIONE DEL NUOVO PRG DEL COMUNE DI MONTESILVANO. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/06. CIG. Z972FCF972.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Decreto  Sindacale  n°  115 del  31.12.2019,  con il  quale  veniva  conferito  allo
scrivente Ing. Gianfranco Niccolò, relativamente al Settore Pianificazione e Gestione Territoriale,
l’incarico di Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000;

PREMESSO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.3.2001 è stata approvata la variante al

P.R.G. del Comune di Montesilvano;
- che con Deliberazione n. 38 del 18.05.2007 il Commissario Straordinario ha preso atto degli

elaborati ai quali è necessario riferirsi per l’applicazione del vigente piano regolatore generale;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 179 del 4.6.2009 è stato fornito l’indirizzo al

Settore  Urbanistica  di  avviare  l’iter  di  variante  al  P.G.R.  riguardante  il  territorio  comunale
compreso tra via Vestina e il fiume Saline;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 25 febbraio 2010, in attuazione dell’indirizzo
deliberato dalla Giunta Comune del Comune di Montesilvano appena menzionata, il Dirigente
pro  tempore  del  Settore  Urbanistica,  Ing.  Gianfranco  Niccolò,  conferiva  incarico  al
professionista  Prof.  Arch.  Lucio  Zazzara,  per  l’espletamento  delle  attività  propedeutiche
all’adozione della variante al Piano Regolatore Comunale;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 273 del 07/11/2019 è stato impartito apposito atto
d’indirizzo al Dirigente del Settore Pianificazione territoriale affinché “[…] previa valutazione
tecnica,  proceda  con  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  consequenziali  e  necessari  per  la
rimodulazione, con estensione in addendum, del rapporto contrattuale meglio rappresentato nelle
premesse  che  contempli,  dunque,  ad  invarianza  economica,l’aggiornamento  del  lavoro  già
espletato,  la  fornitura  con la  formula  “chiavi  in  mano” del  nuovo piano regolatore  generale
nonché della discendente e necessaria modifica delle norme tecniche di attuazione sulla scorta
delle linee guida altresì formulate, da ultimo, da questo Organo [...]”;

CONSIDERATO
- che  la  rimodulazione  dell’incarico  in  essere  ha  come  oggetto  la  fornitura  delle  prestazioni
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professionali  inerenti  quanto già disciplinato con i  rapporti  contrattuali  già  perfezionati  e,  in
addendum,  ad  invarianza  delle  competenze  economiche  già  pattuite,  l’aggiornamento  degli
elaborati già consegnati con il completamento/integrazione della progettazione della variante al
vigente Piano Regolatore Comunale, al fine di predisporre il processo di sviluppo delle linee
guide e,  dunque, lo  sviluppo della  variante  al  piano,  completo di  tutti  gli  elementi  utili  alla
discendente adozione del Consiglio Comunale, con la modalità c.d. “chiavi in mano”, in diretto
rapporto con i vincoli derivanti dalla Carta delle Microaree.

- che in attuazione di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 105/2558 del 14/11/2019 è
stato  effettivamente  rimodulato  l’incarico  precedentemente  conferito  al  Prof.  Arch.  Lucio
ZAZZARA,  ad  invarianza  delle  competenze  economiche  già  pattuite,  prevedendo
l’aggiornamento  degli  elaborati  già  consegnati  con  il  completamento/integrazione  della
progettazione della variante al vigente Piano Regolatore Comunale, con la modalità c.d. “chiavi
in mano”, in diretto rapporto con i vincoli derivanti dalla Carta delle microaree;

TENUTO CONTO
- che ai fini dell’esecuzione del servizio di cui sopra, risulta necessario provvedere alla Redazione

della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di piano della Variante al Piano
Regolatore Generale  del  Comune di  Montesilvano,  in  quanto  propedeutico  alla  redazione di
variante al P.RG;

PRESO ATTO
- del lavoro preliminare di cui alla VAS avvivato nell'anno 2012, agli atti di questo Settore, giusto

incarico conferito nell'ambito della precedente fase di revisione del vigente PRG avviata con atto
di G.M. 32/10, e non concluso; 

- che  dall’anno  2012  sono  intervenute  nuove  normative  ambientali  a  carattere  nazionale  e
regionale e che  gli indicatori ambientali dovranno  essere necessariamente rivalutati alla luce del
nuovo strumento di piano urbanistico; 

- che in considerazione di quanto sopra, risulta essere imprescindibile lo svolgimento di un nuovo
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, teso a valutare i possibili effetti ambientali
del redigendo nuovo piano, quale parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione
dello stesso;

RILEVATO
- che, sulla base delle norme vigenti ed in particolare di quanto idisposto dal D.Lg. 152/06 e s.m.i.,

la  documentazione  necessaria  da  produrre  nonché  le  specifiche  attività  connesse  saranno  la
seguenti:
- Elaborazione del cosiddetto Documento di Scoping (ovvero Rapporto Ambientale Preliminare)

e delle attività relative alla Consultazione con le Autorità di Competenza Ambientale (ACA);
- Elaborazione e Redazione del Rapporto Ambientale del PRG del Comune di Montesilvano,

conforme alle attuali normative regionali e nazionali in materia ambientale;
- Elaborazione del Documento di Sintesi non Tecnica del PRG del Comune di Montesilvano,

conforme alle attuali normative regionali e nazionali in materia ambientale;
-  Elaborazione del Piano di Monitoraggio del PRG del Comune di Montesilvano, conforme alle

attuali normative regionali e nazionali in materia ambientale;
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DATO ATTO
- che sulla scorta di quanto sopra, il presente servizio non può considerarsi mero “aggiornamento”

del lavoro preliminare svolto ma piuttosto come uno studio ex novo, in quanto comporterà una
nuova  analisi  delle  matrici  ambientali  e  la  relativa  verifica  degli  impatti  significativi
sull'ambiente, nell’ambito della attuazione del nuovo strumento urbanistico;

- che questa Amministrazione Comunale e nello specifico questo Settore, per carenze di organico,
non è  in  grado  di  adempiere  a  tutte  le  incombenze relative  alle  procedure  di  che  trattasi  e
partanto  risulta   necessario  affidare  detto  servizio  ad  un  professionista  esterno  operante  nel
settore, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia;

- che l’importo di detto servizio stimato dall’UTC risulta inferiore alla soglia di cui all’art.  36
comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, e pertanto di poter procedere all’affidamento tramite la
procedura diretta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che a seguito di formale richiesta di offerta l’UTC, nell’ambito della stessa, ha individuato il
professionista  Arch.  Laura  Antosa  residente  a  Pescara  in  via  Caduti  di  Nassirya  n.  4  c.f.
NTSLRA72L67G482O iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara con il n.
1180 - ad oggi tecnico dipendente presso la Regione Abruzzo - professionista di comprovata
preparazione e già conoscitore del territorio comunale, del vigente strumento urbanistico e dei
relativi recettori ambientali;

PRESO ATTO
- che il suddetto professionista si è reso disponibile ad effettuare il servizio in parola, consistente

nella  redazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) di  cui  alla  D.Lgs.  152  del
3/04/2006  e  s.m.i.,  ad  un  importo  complessivo  pari  ad  €  12.000,00  oneri  inclusi  e  che  in
riferimento all'espletazione del presente incarico lo stesso professionista è stato opportunamente
autorizzato ai sensi di legge dalla Regione Abruzzo;

- che,  in  relazione  al  suindicato  tecnico,  è  stato  accertato  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n°  50/2016,  mediante  l’acquisizione  di  dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n° 445/2000, depositata in atti e per le
quali questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

- che il relativo “Cig” di riferimento risulta essere  Z972FCF972, e che al fine del rispetto della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136 del 13/08/2010
l’affidataria si obbliga a garantire la stessa nel rispetto della normativa di cui sopra;

- che la somma complessiva di € 12.000,00 trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione
2020/2022 (Esercizio 2020) alla Missione 08 Programma 01 Macroaggregato 03 Capitolo 13683
art. 0 denominato “SPESE PER INCARICHI ESTERNI IN MATERIA URBANISTICA E DI
GESTIONE DEL TERRITORIO” con imputazione alla Voce di Piano dei Conti 1.03.02.11.000;

- ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n° 118/2011, dal 01.01.2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordine contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto  quindi  di  procedere  all’affidamento  diretto  del  suddetto  incarico  e  di  assumere  il
conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione degli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile;

Rilevata  la  propria  competenza  a  norma  dell’art.  107  e  segg.  del  D.Lgs.  n°  267  e
dell’organizzazione burocratica interna dell’Ente;
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Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n°
241 e dell’art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n° 50/2016;

Visti:
- il D.Lgs. n° 50/2016 e il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 per la parte ancora in vigore;
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1 CHE le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  ne
costituiscono motivazione ai sensi della Legge 241/1990;

2 DI DARE ATTO CHE, il presente provvedimento assume altresì valore di determina a contrarre
ai sensi di quanto disposto dall’art.  192, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, e dell’art.  1,del
D.Lgs. n° 50/2016, in quanto gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale
sono quelli descritti in premessa;

3 DI AFFIDARE il servizio in oggetto all’Arch. Laura Antosa, residente a Pescara in via Caduti di
Nassirya n. 4 c.f. NTSLRA72L67G482O iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Pescara  con il  n.  1180,  consistente  nella  redazione  Redazione  della  Valutazione  Ambientale
Strategica  (VAS)  del  documento  di  piano  della  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del
Comune di  Montesilvano,  in  quanto propedeutico alla  redazione di  variante  al  P.RG, ad un
importo complessivo pari ad € 12.000,00 oneri inclusi;

4 DI PRECISARE che il conferito incarico verrà disciplinato con apposita convenzione allegata
alla  presente,  che  si  approva  con  la  presente  e  nella  quale  sono  descritte  le  modalità  di
svolgimento  della  prestazione  e  nella  quale  sono  inseriti  gli  obblighi  dei  professionisti  in
riferimento alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell’art.  3 della  Legge n° 136 del
13.08.2010 e s.m.i.;

5 DI  IMPEGNARE,  per  quanto  descritto  in  premessa  ed  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n°
267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  all.  4/2  del  D.Lgs.  n°  118/2011,  la  somma
complessiva di  € 12.000,00 (oneri inclusi) e che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio
di Previsione 2020/2022 (Esercizio 2020) alla Missione 08 Programma 01 Macroaggregato 03
Capitolo  13683  art.  0  denominato  “SPESE  PER  INCARICHI  ESTERNI  IN  MATERIA
URBANISTICA E DI GESTIONE DEL TERRITORIO” con imputazione alla Voce di Piano dei
Conti 1.03.02.11.000;

6 DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza obbligazione Importo
31.12.2020 € 12.000,00
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7 DI ACCERTARE, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Dirigente del Settore;

D I S P O N E

L’invio del presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria,
per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianfranco Niccolò
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 3736  del 30/12/2020 esprime  visto  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 30/12/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. NICCOLO' GIANFRANCO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente finanziario  in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  Comunale  sui  controlli  interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, alla Proposta n.ro 3736 del 30/12/2020 rilascia visto di regolarità: POSITIVO.

Dati contabili:

Montesilvano, lì 31/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  VENTRELLA PIETRO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30

Il  04/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 2407 del 31/12/2020 con
oggetto:
REDAZIONE DEL NUOVO PRG DEL COMUNE DI  MONTESILVANO.  AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  PER  LA REDAZIONE  DELLA VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 152/06. CIG. Z972FCF972.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. NICCOLO' GIANFRANCO  il 04/01/2021.
1

1  Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa  è sostituita dalla 
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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