
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2503 DEL 09/11/2020 

Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  DIGITALIZZAZIONE  E  ACQUISIZIONE  DEI  PIANI 
URBANISTICI  COMUNALI  PER  CREARE  UNA  BANCA  DATI 
INFORMATIVA  DA  INSERIRE  NEL  SISTEMA  INFORMATIVO 
TERRITORIALE  DEL  COMUNE  DI  ANDRIA.  AFFIDAMENTO 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLA 
SOCIETA’  PLANETEK  ITALIA  SRL.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  € 
12.200,00. CIG: Z932F1093A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:
il percorso di riforma dell’amministrazione pubblica ha avviato dei processi di decentramento e 
semplificazione volti  al  miglioramento dell’azione della  P.A.  in  termini  di  efficacia, aumento 
dell’incisività dell’azione amministrativa, efficienza, contenimento dei costi di funzionamento 
delle amministrazioni e riduzione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle attività e di 
trasparenza, con la visibilità e la possibilità del controllo dell’azione pubblica da parte degli 
utenti;
si vuole qualificare il ruolo di governo del Comune, per adeguarlo alle nuove esigenze della 
società e consentirgli di favorire e anticipare le innovazioni, per finalizzarle alla erogazione di 
servizi a contenuto qualitativo sempre più alto e al compimento di una giusta e trasparente 
gestione amministrativa;
per questo motivo occorre operare nella razionalizzazione organizzativa dei Servizi comunali, 
svolgendo attività di  analisi  e diagnosi attraverso l’interazione di  tutti  gli  attori  coinvolti  ai 
diversi livelli, per giungere ad una precisa comprensione e ottimizzazione dell’attuale sistema 
organizzativo;
visti  gli  obiettivi  strategici  che si  intende perseguire e l’elevato grado di  correlazione delle 
attività e dei servizi comunali, l’ambito di interesse sebbene parta dalle strutture organizzative 
dei servizi di Gestione territoriale ed Edilizia privata, si estende anche a quello dei Tributi e agli  
altri servizi offerti dalla Amministrazione;
gli  obiettivi  strategici  verranno  perseguiti  fondamentalmente  attraverso  l’innovazione 
tecnologica e l’evoluzione organizzativa delle normali attività degli uffici;
tali obiettivi potranno essere perseguiti attraverso la digitalizzazione e l’acquisizione dei piani 
urbanistici comunali, al fine di poter creare una banca dati informativa da inserire nel sistema 
informativo territoriale (SIT) del Comune di Andria, per la gestione dei dati e dei contenuti 
informativi in possesso dell’Ente, utili alla fruizione dei servizi offerti al pubblico attraverso un 
portale web; 
la digitalizzazione delle tavole degli strumenti urbanistici offrirà numerosi vantaggi:

- rappresentazione integrata ed immediata del territorio attraverso la visualizzazione e 
l’interrogazione dei nuovi dati in formato vettoriale;
- l’abbandono dell’utilizzo delle tavole cartacee da parte dei tecnici comunali;
- la possibilità di utilizzare le aree per analisi specifiche incrociando dati di differente 
natura;
-  la  possibilità  di  generare un primo prototipo di  CDU sulla  base delle  informazioni 
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censite;

Dato atto che:
con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.2951  del  26/06/1995  veniva  approvato 
definitivamente il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria;
con Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 23/06/2011 veniva avviato il procedimento 
finalizzato alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana e alla correzione di errori  e 
incongruenze da effettuare in sede di variante al PRG;
a seguito di conferenza di servizi e presa d’atto delle sue risultanze con provvedimento di 
Consiglio  Comunale,  con Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.1004 del  25/05/2012 veniva 
approvata la relazione e si prendeva atto della unificazione della Tavola di Zonizzazione Urbana 
(Tav.513);

Considerato che:
a seguito di indagine di mercato, sulla base del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, 
economico-finanziari e morali ed ancora in base ai servizi similari già eseguiti, rispondenti alle 
esigenze di questo Ente, è stata consultata la ditta “Planetek srl” con sede a Bari alla Via 
Massaua,  12,  P.IVA  04555490723,  ritenuta  in  grado  di  garantire  prodotti  e  servizi  geo-
informativi di alto livello a supporto della pianificazione territoriale per il Comune di Andria;
a seguito di incontri preliminari, è stata acquisita formale richiesta di offerta di prestazione 
servizi, consistenti nella acquisizione e digitalizzazione degli strumenti urbanistici comunali, per 
un importo complessivi di € 10.000,00 oltre IVA, il cui cronoprogramma consiste nelle seguenti 
attività:

 elaborazione della Tavola 7 del PRG;
 elaborazione della Tavola PDF;
 elaborazione della Tavola 5 “Zonizzazione Urbana adottata”;
 elaborazione  della  Tavola  13  e  adeguamento  della  Tavola  5  alle  prescrizioni 

regionali;
 elaborazione della Tavola 11 “Servizi Assistenti”;
 elaborazione della Tavola 14 “Zonizzazione extra urbana”;
 consegna finale e caricamento nel sistema SIT
 esame tecnico istruttorio della documentazione in atti presso gli uffici del Settore 

Pianificazione;

Accertato che la suddetta offerta risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente in riferimento 
al  rapporto  qualità/prezzo  dei  servizi  da  fornire,  ai  prezzi  correnti  di  mercato  per  attività 
analoghe applicate da altri operatori economici o ad altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato  altresi  che,  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  6,  D.Lgs.  50/2016,  per  lo 
svolgimento delle  procedure di stipula dei c.d. “contratti sotto soglia” le  stazioni appaltanti 
“(…) possono  procedere  attraverso un mercato elettronico che consenta  acquisti  telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica  (…)”; a tal  fine, il  Mef,  avvalendosi di Consip S.p.A.,  mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il MEPA;

Vista  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n.40 del 21/07/2020, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista  la  Deliberazione  del  Sindaco  e  del  Sub  Commissario  Vicario  n.  54  del  16/10/2020, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale con la quale si è provveduto alla variazione di 
bilancio  di  previsione finanziario  2020-2022 – art.  175 del  D.Lgs.267/2000, comprendente 
maggiori risorse per € 2.200,00 destinate ai servizi di “Informatizzazione Ufficio CED” Cap. 
909102 Missione 1 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 - Rif. Bil. 2.02.01.07.001,  per 
una disponibilità complessiva pari a € 12.200,00;
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Visto che la ditta “Planetek srl” con sede a Bari alla Via Massaua, 12, P.IVA 04555490723, è 
presente  nel  sistema  telematico  www.acquisinretepa.it,  per  cui,  il  Settore  Pianificazione 
Urbanistica ha deciso di ricorrere al servizio di “acquisizione e digitalizzazione degli strumenti 
urbanistici comunali”  mediante procedura telematica, tramite l’Ordine diretto di acquisto sul 
MEPA;

Dato Atto che non vi sono i presupposti di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016; 

Accertato che: 
la  spesa  di  €  10.000,00  oltre  IVA  come  per  legge,  per  complessivi  €  12.200,00,  trova 
copertura finanziaria con imputazione a valere sul capitolo  909102 del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2020, con CIG: Z932F1093A; 

Ritenuto necessario e opportuno procedere in merito; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1. di approvare l’affidamento mediante mercato elettronico MEPA, ai  sensi  del combinato 
disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con la modalità dell’ordine 
diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;

2. di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del 
servizio  di  “acquisizione  e  digitalizzazione  degli  strumenti  urbanistici  comunali” alla  ditta 
“Planetek Italia srl” con sede a Bari alla Via Massaua, 12 - 70132, P.IVA e C.F. 04555490723, 
per un importo di € 10.000,00 oltre IVA come per legge, per complessivi € 12.200,00;

3.  di  impegnare la  somma di  €  12.200,00 in  favore  della  ditta  “Planetek Italia  srl”,  sul 
Capitolo 909102  Missione  1  Programma  2  Titolo  2  Macroaggregato  202  -  Rif.  Bil. 
2.02.01.07.001 del Bilancio finanziario 2020;

4. di prendere atto che, a seguito del presente provvedimento, verrà emesso ordine diretto 
d’acquisto MEPA a favore della ditta “Planetek Italia srl” con sede a Bari alla Via Massaua, 12 - 
70132,  P.IVA  e  C.F.  04555490723,  per  la  fornitura  del  servizio  di  “acquisizione  e 
digitalizzazione degli strumenti urbanistici comunali”;

5. di dare atto che, a carico dell'affidatario, risultano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  all'art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pasquale Antonio Casieri, 
dirigente del Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio”;

7. di dare atto che, in relazione alla presente procedura, è stato richiesto all’ANAC il Codice 
Identificativo Gara (CIG), così attribuito: Z932F1093A;

8.  di  stabilire che i  dati  contenuti  nel  presente provvedimento,  riferiti  al  beneficiario  del 
presente affidamento saranno pubblicati sul link trasparenza, valutazione e merito, ai sensi 
dell’art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

9.  di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Settore  Programmazione  Economico 
Finanziario per i conseguenziali adempimenti connessi.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2503 DEL 09/11/2020 

OGGETTO: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DEI PIANI 
URBANISTICI COMUNALI PER CREARE UNA BANCA DATI INFORMATIVA DA INSERIRE 
NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ANDRIA. AFFIDAMENTO 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA’ PLANETEK 
ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.200,00. CIG: Z932F1093A. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo 
del Territorio

casieri pasquale antonio / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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