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Servizio: TECNICO

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI
NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) COMPOSTO DA
DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI COMPRENSIVO DI PIANO
URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO E PIANO DELLE REGOLE CON
RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) - REGOLAMENTO EDILIZIO - PIANO CIMITERIALE

 

 

CIG: Z522DA02C7

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.10.2020 è stato
approvato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), pubblicato sul BURL n. 31 del 03.08.2011

 

Dato atto:

- della L.R. 28/11/2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e la riqualificazione del
suolo degradato”, pubblicata sul BURL n. 49 del 01/12/2014, e della relativa circolare esplicativa in
relazione ai disposti normativi regolamentari che introducono significative innovazioni alla L.R.
11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;



-  della L.R. 26/05/2017, n. 16 “Modifiche all’art. 5 della L.R. 28/11/2014, n. 31 (Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”, pubblicata sul BURL n. 22
supplemento del 30/05/2017, che consente ai Comuni nell’ambito del regime transitorio di “approvare
varianti generali o parziali del documento di piano, assicurando il bilancio ecologico del suolo non
superiore a zero. --- omissis --- La relazione del documento di piano, --- omissis ---, illustra le soluzioni
prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di
urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività
agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica ed agricola
dei suoli interessati. --- omissis ---“;

 

Considerato che:

- si rende necessario adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai nuovi disposti normativi regionali
ed alla pianificazione di settore sovraordinata;

-  è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla redazione del nuovo P.G.T. con relativa
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di renderlo un reale strumento di governo dello
sviluppo del territorio comunale rispetto al vigente PGT;

 

Richiamati:

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20.04.2020 con la quale sono state individuate l'Autorità
proponente/procedente e l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T.;

-  la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 20/04/2020 con la quale si è dato avvio al
procedimento

-  per la redazione del “NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) COMPOSTO DA
DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI COMPRENSIVO DI PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL
SOTTOSUOLO E PIANO DELLE REGOLE CON RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)”, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

-  l’avviso di avvio del procedimento datato 20.05.2020 pubblicato all'Albo Pretorio online del
Comune, sul sito internet istituzionale dal 02.05.2020 al 16.06.2020;

 

Richiamata altresì la Determina Settore Tecnico n. 109 del 10.07.2020 con la quale si è
indetta procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per
l’affidamento del servizio citato e con la quale si sono approvati la lettera di invito e richiesta
di offerta, il fac simile di autocertificazione e di disciplinare d’incarico, nonché l’importo da
porre a base di gara;

 

Richiamata la procedura di affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 (procedura ID n. 126623980 del portale informatico Sintel, Piattaforma E
Procurement della Regione Lombardia), inviata all'arch. Marielena Sgroi di Lambrugo, in
ragione del curriculum dal quale si evidenzia la competenza della stessa in materia
urbanistica e specificatamente nell'ambito delle piccole/medie realtà comunali, della
competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, dalla quale si riscontra che l’arch. Marielena Sgroi, ha offerto un importo



complessivo dell’incarico di €. 27.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale;

 

Ritenuto il prezzo congruo, equo, non anomali e concorrenziale rispetto ai prezzi generalmente applicati;

 

Visto il Report della Procedura n. 126623980 elaborato dal sistema Sintel di Regione Lombardia, che
forma parte integrante della presente;

 

Visti gli allegati all’offerta così composti:

dichiarazione sostitutiva;

curriculum professionale;

disciplinare di incarico;

documento di offerta;

 

Considerato l’esito favorevole degli accertamenti d’ufficio riferiti ai requisiti soggettivi del professionista e su
quanto dichiarato nei documenti presentati in sede di gara e  nell’autocertificazione prodotta;

 

Richiamato l'art. 94 del D. Leg.vo 50/2016 e dato atto della presenza dei necessari presupposti;

 

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio tecnico relativo alla redazione del nuovo Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) composto da Documento di Piano, Piano dei Servizi comprensivo di Piano
Urbano dei Servizi del Sottosuolo e Piano delle Regole con relativa procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) - Regolamento edilizio - Piano cimiteriale all'arch. Marielena Sgroi di Lambrugo, per una
somma complessiva di €. 27.000,00 oltre cassa e IVA, per un totale di €. 34.257,60, impegnando la somma
complessiva su più annualità la spesa stessa, più precisamente €. 3.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno
2020, €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno 2021, €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno 2022, €.
6.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno 2023 ed €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno 2024;

 

Visto l'art. 183 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000;

 

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa
dell’atto come da parere allegato;

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile ai sensi degli artt.
147 bis  e 153 – comma 5 - e 183 c. 7 del TUEL e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt.
147 bis e 153 – comma 5 – del TUEL, come da allegato;

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, la spesa è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica come da allegato;



 

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione il codice identificativo della gara a cui è stato assegnato il seguente CIG Z522DA02C7;

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni;

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;1.

 

Di approvare il Report della Procedura n. 94465388 elaborato dal sistema Sintel di Regione2.
Lombardia, che si allega quale parte integrante della presente;

 

il servizio tecnico relativo alla redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) composto3.
da Documento di Piano, Piano dei Servizi comprensivo di Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo e
Piano delle Regole con relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) -
Regolamento edilizio - Piano cimiteriale all'arch. Marielena Sgroi di Lambrugo, per una somma
complessiva di €. 27.000,00 oltre cassa e IVA, per un totale di €. 34.257,60;

 

Di impegna la somma complessiva su più annualità, più precisamente €. 3.000,00 oltre cassa e IVA4.
per l’anno 2020; € 6.000,00 oltre Iva e cassa per l’anno 2021;  €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per
l’anno 2022, €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per l’anno 2023 ed €. 6.000,00 oltre cassa e IVA per
l’anno 2024 e che alle suddette spese potrà farsi fronte con le risorse iscritte e che verranno iscritte
al cap.2100.2 piano finanziario 1.3.2.10.001 sul bilancio anno 2020 e successivi;

 

Che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà sotto forma5.
di disciplinare di incarico professionale e che lo stesso è impegnativo per il professionista fin dal
momento della sua sottoscrizione, mentre diverrà tale per l'Amministrazione Comunale ad avvenuta
esecutività della presente determinazione di conferimento dell'incarico;

 

di dare atto che alla liquidazione della spesa per l’esecuzione del servizio si provvederà ai sensi di  6.
quanto disciplinato nel disciplinare d'incarico;

 

di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente atto per l'anno 2020 è da considerarsi7.
pienamente esigibile nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi del D. Leg.vo 118/2011 e s.m.i.



 

Ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del8.
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
in ordine alla formazione del presente atto.

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 21-08-2020 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


