
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.87 del 24.04.2015

OGGETTO: DOTAZIONEDEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. PER ATTIVITÀ’ DI 
REDAZIONE NUOVO P.R.G. -  PROROGA AL PROFESSIONISTA INCARICATO.

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Aprile alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 17 del 24.04.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
( P r o v in c ia  d i  L a t in a )

Settore: Urbanistica ed E d ilità  
Assessore: avv. Giuseppe Masiello 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI D ELIBERA ZIO N E

OGGETTO: D O T A Z IO N E  D EL SETTO R E U R BA N ISTIC A  ED  ED ILIZ IA  D I UN IN C A R IC O  
P R O FE SSIO N A LE  D I SU P P O R T O  A L R .U .P. PER  A T T IV IT À ' D I R E D A Z IO N E  
N U O V O  P.R.G . -  PR O R O G A  A L P R O FE SSIO N IST A  IN C A R IC A T O .

Considerato che nell'ambito del programma di mandato di questa Amministrazione è individuata la priorità 
strategica di giungere alla adozione ed alla approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale.

Visto l'incarico in corso affidato al gruppo di studio presieduto dal Prof. Àrch. Francò Purini;

Considerato che - conseguentemente alla importanza dello strumento' urbanistico in itinere e alla 
rivisitazione, del PRG ad oggi vigente -  il procedimento coinvolge numerosi attori éd Enti'sia' a livello 
politico -  istituzionale che a livello tecnico,'intrecciandosi con ampie attività di discussione e partedpaziòne 
popolare; " '•

Considerato che all'interno del Settore Urbanistica ed Edilizia non essendoci -  ad oggi -  un Ufficio di Piano, 
occorra almeno una Professionalità adatta a raccordare l'attività, i dati grafici e cartografici, le analisi, e la 
elaborazione di documenti provenienti dall'esterno con i competenti uffici comunali, gestione di cartografie 
digitali e sviluppo elaborati con utilizzo di software GIS;

Rilevato che detto Professionista Incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
interpretare la più recente concezione della pianificazione intesa come processo, al fine di poter 
operare, nella giusta tempistica, scelte in coerenza con le trasformazioni urbane in atto, con la 
normativa statale e regionale vigente e con le più avanzata tecniche di pianificazione; 
sviluppare la conoscenza analitica -  aggiornandola attraverso mi dati acquisibili dai vari uffici del 
Settore -  della consistenza fisica del tessuto urbano e delle sue trasformazioni per fondare 
solidamente la disciplina urbanistica e controllare nel tempo la sua applicazione. Il Tutto 
assicurando una costante presenza all'interno degli Uffici Comunali;
Riordinare e connettere la generalità delle informazioni che l'A.C. rileva nei suoi compiti 
istituzionali e controllare il recepimento nel Nuovo Piano delle indicazioni provenienti dalle 
dinamiche attuative del PRG vigente e delle norme e vincoli di natura sovraordinata tali da 
condizionare profondamente le trasformazioni [ Piani Paesistici, Territoriali, Piani di Assetto 
Idrogeologico, Piani Consortili ASI, Aspetti Demaniali, Pianificazione Portuale ....]. Anche con 
l'utilizzo di sistemi informativi atti anche ad un successivo sviluppo di un SIT comunale.

Preso Atto che all'interno del Settore non esistono dipendenti a tempo indeterminato con profilo 
professionale di Architetto / Ingegnere in grado di dedicarsi a tempo pieno all'attività sopra descritta e che 
non è possibile reperire tali profili all'interno di altre strutture del Comune;

Considerato pertanto necessario dover ricorrere a incarichi professionali esterni alla A.C. in possesso di 
adeguata e documentata competenza in materia per un periodo di almeno anni due e comunque fino alla 
formale approvazione del nuovo PRG Cittadino;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono tutte le condizioni per ricorrere legittimamente ad incarichi 
professionali esterni ed in particolare:

rispondenza dell'incarico agli obiettivi del PRG
impossibilità del Comune di procurarsi all'interno le figure professionali indispensabili



straordinarietà e temporaneità delle attività da svolgere in relazione al raggiungimento di uno 
specifico obiettivo [ adozione nuovo PRG, pubblicazione, esame osservazioni, iter regionale] 
la prestazione richiesta è caratterizzata da un contenuto di alta professionalità.

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono tutte le condizioni per ricorrere legittimamente ad incarichi 
professionali esterni ed in particolare:

rispondenza dell'incarico agli obiettivi del PRG
impossibilità del comune di procurarsi aH'interno le figure professionali indispensabili 
straordinarietà e tempestività delle attività da svolgere in relazione al raggiungimento di uno 
specifico obiettivo (adozione nuovo PRG, pubblicazione, esame osservazioni, iter regionale) 
la prestazione richiesta è caratterizzata da un contenuto di alta professionalità.

Ritenuto pertanto opportuno incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia affinché, nell'ambito 
dei propri poteri gestionali, provveda con proprie determinazioni:

a. Alla individuazione del Professionista Architetto / Ingegnere idoneo allo svolgimento 
dell'incarico di cui sopra

b. al conferimento formale dell'incarico professionale di collaborazione esterna all'Architetto/ 
Ingegnere sopra citato

c. alla definizióne, mediante contratto, di tutti gli aspetti della prestazione [oggetto -■ durata -  
compensi -  modalità di svolgimento dell'incarico].

d. All'assunzione del conseguente timpegno di spesa sul capitolo .3278 del corrente bilancio di 
esercizio;

Ritenuto che prèste,lOiii -saranno liquidate proporzionalmente alla presenza plesso Uliiri senza 
comunque legare il compenso allo specifico orario di servizio comunale;

Considerato per quanto riguarda la scelta del professionista esterno, che con Determinazione n° 27 del 
13.03.2014, ad oggetto: "Dotazione del settore urbanistica ed edilizia di un incarico professionale di supporto al 
R.U.P. per attività di redazione nuovo P.R.G. -  Del. G.C. n° 66 del 11.03.2014 -  provvedimenti", è stato affidato, 
sulla scorta del curriculum agli atti della P.A. e della esperienza e delle capacità, l'incarico di collaborazione 
professionale per assistenza al RUP, per un anno, a partire dal giorno 12 marzo 2014 e fino al giorno 11 
marzo 2015 all'arch. Alessandro Abaterusso, nato a Taranto il 06.07.1974;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 11 e 83;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del 17.03.2005 avente ad oggetto «  conferimento incarichi 
di collaborazione esterna- direttive generali » ;

Visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2012

Visto l'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Vista la Legge 30 dicembre 2004 n. 312

Viste le norme del Codice Civile

Visto il vigente Statuto Comunale

P R O P O N E

1. di dotare per le motivazioni espresse in premessa il Settore Urbanistica di un profilo di incarico 
professionale di assistenza al R.U.P. per le fasi di redazione, adozione, approvazione del nuovo PRG 
del Comune di Formia;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia - per i motivi espressi in premessa e 
per dare la necessaria continuità al lavoro di cui all'oggetto dell'incarico, a tutt'oggi svolto, di 
prorogare pertanto l'incarico di assistenza al RUP, all'arch. Alessandro Abaterusso, nato a Taranto il



06.07.1974, già incaricato per un anno come sopra riportato, con Determinazione n° 27 del 
13.03.2014;

3. di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia affinché nell'ambito dei propri poteri 
gestionali, provveda con proprie determinazioni:

• al conferimento formale dell'incarico professionale all'Architetto / Ingegnere come sopra 
individuato

• alla definizione mediante contratto di tutti gli aspetti della prestazione

• alla assunzione del conseguente impegno di spesa sul capitolo 3278, finanziato mediante mutuo, per 
un impegno settimanale di ore che sarà determinato nel contratto da stipulare per un importo 
massimo annuale di Euro 24.000,00 oltre IVA 22% e cassa di previdenza 4%.

• di confermare che il Professionista, oltre avere l'esperienza e la preparazione necessaria per lo 
svolgimento dell'incarico, sia iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti / Ingegneri ed alla 
Cassa Nazionale di Previdenza Inarcassa;

• di verificare prima all'atto dell'affidamento dell'incarico la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 90 
comma 7 ,del D-Lgs. n. 163/2006. e che II soggetto affidatario dell'incarico, risulti in possesso dei 
requisiti generali e professionali necessari per l'espletamento dello- stesso; con riferimento agli 
aspetti specialistici relativi all'incarico. ■ . , ■ . w S . \

• Di verificare che II soggetto incaricato ottemperi a tutte le disposizioni in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari-di cu: ^Ji'ari 3 della legge 136/10 e s rn.i,. e provveda tempestivamente, n d  medi e 
tempi previsti dalla legge, alia comunicazione dei dati previsti alla Stazione Appaltante

4. Di dare atto che l'incarico di supporto al R.U.P. è di carattere temporaneo e flessibile teso al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: consultazione, redazione finale, adozione, esame 
osservazioni, verifiche ed interrelazioni in sede Regionale, approvazione del nuovo PRG del 
Comune di Formia, sviluppo cartografia digitale correlata al PRG con sistemi Informativi Geografici.

5. di prendere atto che la presente determinazione diverrà esecutiva solo a seguito dell'apposizione 
del visto di regolarità ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000

6. di dare atto altresì che tale incarico rientra nelle disposizioni del comma 42 L. 311/2004 e che lo 
stesso sarà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti e trasmesso alla Corte dei Conti

7. Di dare atto che II conferimento dell'incarico avverrà ai sensi degli articoli 91 e 125 del D.Lgs 
163/2006 nei confronti di singoli professionisti e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di 
un disciplinare professionale conforme alla normativa vigente e con spese a carico del 
professionista;

Su conforme proposta del Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia;

L ’assessore all’Urbanistica
(avv. Giuseppe Masiello)

II
ai/ch.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DOTAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. PER ATTIVITÀ' DI REDAZIONE 
NUOVO P.R.G. -  PROROGA AL PROFESSIONISTA INCARICATO.

Ai sensi dell’ait. 49 'comma 1 e 147bis del d.lgs. 18/08/2000, n.267, suiia presente propobta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al.seguente prospetto: /  ■

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: IgLlù

Firma e timbro

IRtGENTE
A star ita

I



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  G iancarlo Gionta li 27.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINA
/% ' /

L ’Istrutto ne-Amministrativo f « (
\ \ *  \

Dott.ssa^Erng??tìna Taglialatela v

Form ia 27.04.2015
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