
DETERMINAZIONE N.  148                        DEL  03/04/2018

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' URBANA

OGGETTO

INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA) DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT).

arch. Carmine Natale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' 
URBANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDI VIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA) DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). 

 

Il sottoscritto arch. Carmine Natale , in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Pianificazione e Qualità Urbana; 

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2017;  

Viste le seguenti deliberazioni: 

Deliberazione del Consiglio Comunale 59 del 27/09/2017 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020”; 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2017 ad oggetto: “Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2017/2019 - Nota di Aggiornamento”; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 06/02/2017 di approvazione del PEG finanziario per 
il triennio 2017/2019  

Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 

Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 29/09/2015 per l’attribuzione della Posizione  

Organizzativa del settore Pianificazione e Qualità Urbana; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO: 

Che si ravvisa la necessità di affidare l’incarico di redazione dei documenti di VAS 
(valutazione ambientale strategica) della variante generale del PGT che dovrà compendiare 
quanto puntualmente indicato nel disciplinare di incarico; 

Che l’art. 30 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti nell’affidamento degli 
appalti e delle concessioni rispettino i principi di economicità, efficacia, tempestività e 
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correttezza nonché principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità ed infine pubblicità secondo le disposizioni fissate nel codice stesso; 

Che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente determinazione; 

Che, visto l’art. 36 c. 2 del medesimo articolato normativo e per rispettare i principi in esso 
contenuti e poco sopra enunciati, per l’affidamento in parola si ritiene di invitare coloro che 
manifesteranno interesse a partecipare alla procedura rispondendo all’“Avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto 
dell’incarico di redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) della variante 
generale del Piano di Governo del Territorio (PGT)”, allegato alla presente, che verrà  
pubblicato, unitamente ai moduli delle dichiarazioni per la manifestazione di interesse e allo 
schema di disciplinare di incarico, all’albo pretorio on –line e sul sito web comunale e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 15 giorni consecutivi; 

Che verranno successivamente invitati a presentare offerta (RdO) mediante piattaforma 
telematica Sintel della Regione Lombardia, gli operatori economici che presenteranno la 
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 
previste nell’allegato avviso; 

Che qualora gli operatori dovessero risultare più di 10 (dieci) si procederà ad un sorteggio 
pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto della normativa vigente; 

Che l’importo posto a base di gara su cui effettuare il ribasso offerto viene definito in € 
10.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi); 

Che il servizio in oggetto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 con il 
criterio del minor prezzo; 

Che il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario del Settore Pianificazione e 
Qualità Urbana,  Arch. Carmine Natale. 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Vista la Legge 190/2012 e ss.mm.ii; 

Visto il D.lgs  33/2013 e ss.mm.ii;    

 

DETERMINA 
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1. Di approvare l’avviso pubblico per l’indagine di mercato, i relativi moduli per le 

dichiarazioni  relative alla manifestazione di interesse e lo schema di disciplinare di 
incarico, necessari per partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di 
redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) della Variante generale del 
PGT, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 
2. Di definire  che l’indagine di mercato venga effettuata mediante la pubblicazione, 

unitamente al modulo per la manifestazione di interesse, all’albo pretorio on –line, sul 
sito web comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 15 giorni 
consecutivi; 

 
3. Di dare atto che si provvederà ad adottare successiva determinazione a contrattare ai 

sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 
4. Di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno 

di spesa. 
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