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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  ALLA  SOCIETA’  GEOINVEST  S.R.L.  PER  LA 
REDAZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005   

Registrazione interna Num. Int. 53
 

del    21/07/2011 16.21.10

                                                                         
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati:

-  la  deliberazione  di  C.C.  n.  7   del  02.05.2011  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  bilancio  di 

previsione esercizio finanziario 2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 

triennio 2011/2013”;

-  la  deliberazione  di  G.C.  n.26  del  09.05.2011:  “Approvazione  Piano  Esecutivo  Di  Gestione 

esercizio finanziario anno 2011”;

-  il  Decreto Sindacale n.24 del 28.12.2010 con cui lo  scrivente veniva nominato Responsabile 

dell’area AREA TECNICA;

Premesso che: 

▪ l’Amministrazione  comunale  con  atto  G.C.  n.  5  del  23.01.2008  deliberava  l’avvio  del 

procedimento  per  la  redazione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  in  base  alla  L.R. 

12/2005 e s.m.i.;

▪ con atto G.C. n. 91 del 14.10.2009 esprimeva il proprio atto di indirizzo per stabilire i criteri 

in  base  ai  quali  individuare  il  professionista  cui  affidare  l’incarico  di  cui  sopra, 

considerando un compenso di importo inferiore a € 100.000,00 e quindi ricorrendo all’art. 
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91 comma 2 del  D.Lgs.  163/2006 e s.m.i.   che prevede una selezione con invito  ad 

almeno 5 professio0nisti;

▪ con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 341 del 30.10.2009, si approvava 

di  effettuare  la  scelta  del  professionista  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e con 

proprio  atto  n.  2  del  18.01.2010  la   Giunta  Comunale  prendeva  atto  del  verbale  di 

aggiudicazione  sottoscritto  dalla  commissione  aggiudicatrice  in  data  30.11.2009  che 

individuava lo Studio Associato ARCHE’ con sede in C.so Buenos Aires 54 a Milano quale 

miglior offerente per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto;

▪ con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 85 del 24.03.2010, si affidava allo 

Studio Associato ARCHE’, nella persona del Capogruppo incaricato Arch. Franco Resnati, 

l’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della VAS ai sensi della 

L.R.  12/2005,  per  l’importo  pari  a  complessivi  €  83.700,00,  comprensivo  di  I.V.A.  e 

Contributo  alla  Cassa  di  Previdenza  e  Assistenza  nella  misura  prevista  dalla  vigente 

normativa;

ATTESO  che  la  Regione  Lombardia  ha  approvato  con  D.G.R.  n°  8/1566  del  22.12.2005  il 

documento  con  il  quale  fornisce  le  linee  guida  per  la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico 

attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico e con 

le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale, in raccordo con le disposizioni dell’art. 57 

della L.R. 12/2005, e che i criteri contenuti in tale documento perfezionano le precedenti direttive in 

materia;

DATO ATTO pertanto che il  Piano di  Governo del  Territorio deve essere corredato da idoneo 

studio geologico, idrogeologico e sismico redatto in conformità a quanto indicato dalla D.G.R. n° 

8/1566 del 22.12.2005;

CONSIDERATO inoltre che la D.G.R. n° 7/7868 del 25.01.2002 e successiva D.G.R. n° 7/13950 

del  01.08.2003,  evidenziano  la  necessità  di  uno  specifico  studio  del  Reticolo  Idrico  Minore  e 

relativo Regolamento;

DATO ATTO che il Comune di Misinto è dotato di uno studio geologico redatto secondo i criteri 

della  Legge  Regionale  n°  41/1997  e  che  pertanto  le  cartografie  precedentemente  elaborate 

devono essere uniformate alle nuove specifiche;

RITENUTO di  procedere all’individuazione  del  professionista  disponibile  a  redarre gli  elaborati 

tecnici di cui sopra;
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CONSIDERATO che per l’incarico in oggetto è prevedibile una spesa contenuta in € 20.000,00 e 

quindi,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma 11,  del  D.Lgs.  12/04/2006,  n.  163 e s.m.i.,  è  consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l’art. 24, comma 2, del regolamento relativo alle procedure per l’acquisizione in economia di 

beni  e servizi  approvato con atto  C.C.  n.  14 del  19.06.2008 che stabilisce la  possibilità  per il 

suddetto incarico di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi per trattare direttamente 

con un unico interlocutore nel caso in cui l’importo di spesa non superi i 20.000,00 euro;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato richiesto, tramite sistema SIMOG all’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di 

gara (CIG): ZCF00EEAD5

SENTITA la società GEOINVEST S.r.l.  con sede in Piacenza – Via della Conciliazione 45/A – 

P.IVA  00751710336,  nella  persona  del  dr.  Claudio  Corno,  che  si  è  reso  disponibile  per  la 

redazione dello studio geologico per il P.G.T. e del Reticolo Idrico Minore, presentando relativo 

disciplinare d’incarico in data 19.07.2011 al n. 6542 di prot.;

ESAMINATA  nel  dettaglio  l’offerta  ed  accertata  la  convenienza  economica  della  stessa, 

considerando che le attività previste consistono in:

 attività relative allo studio geologico per PGT a corpo € 6.000,00

 analisi sismica di 2° livello a corpo € 1.200,00

 attività per reticolo minore a corpo € 3.000,00

e tenendo conto che ai costi sopra esposti di complessivi € 10.200,00.= è da applicarsi l’aliquota 

IVA del 20%, così per complessivi € 12.240,00.=;

DATO ATTO che la spesa in oggetto può trovare copertura finanziaria alla voce di bilancio 291.06 

“Spese realizzazione piano governo del territorio”, del bilancio 2011, parte gestione residui e parte 

gestione competenza;

Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di affidare alla società GEOINVEST S.r.l. con sede in Piacenza – Via della Conciliazione 

45/A – P.IVA 00751710336, nella persona del dr. Claudio Corno, l’incarico di redazione 

della componente geologica comunale a supporto del piano di Governo del Territorio in 

fase di predisposizione, e del Reticolo Idrico Minore;

3. di approvare la bozza del disciplinare d’incarico presentato dalla società GEOINVEST S.r.l. 

con sede in Piacenza – Via della Conciliazione 45/A – P.IVA 00751710336, nella persona 

del dr. Claudio Corno, pervenuto in data 19.07.2011 al n. 6542 di prot., ed allegato in copia 

al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, per l’importo di € 10.200,00.= 

oltre IVA 20%, così per complessivi € 12.240,00.=;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  12.240,00.=  trova  imputazione  alla  voce  291.06  “Spese 

realizzazione piano governo del territorio” del bilancio 2011 e di impegnare la stessa come 

segue

 per € 6.300,00.= all’impegno 606/2009 gestione residui 2009

 per € 4.000,00.= all’impegno 200308/2010 gestione residui 2010

 per € 1.940,00.= all’impegno 765/2011 gestione competenza

assunti dall’Area Tecnica con il presente atto;

5. di dare atto che per la società sopra indicata, l’assunzione dell’incarico si formalizzerà con 

la sottoscrizione del disciplinare in duplice copia, contestualmente alla sottoscrizione da 

parte del  Responsabile  dell’Area Tecnica Arch.  A.  Massaro,  e che è stata verificata la 

regolarità  della  posizione  contributiva/assistenziale  tramite  DURC  in  corso  di  validità, 

depositato agli atti,

6. di comunicare il presente atto alla Giunta comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici
PATRIZIA TAGLIABUE
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Determinazione  a  oggetto:  AFFIDAMENTO  INCARICO  ALLA SOCIETA’  GEOINVEST  S.R.L. 
PER  LA REDAZIONE  DELLA COMPONENTE  GEOLOGICA A  SUPPORTO  DEL PIANO  DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile area Economico-Finanziaria, visto il disposto dell'art. 151 – comma 4 del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, appone il  visto di regolarità contabile,  rendendo esecutivo il  presente atto, 
dando atto che la spesa di € 12.240,00 trova copertura finanziaria alle seguenti voci:

Capitolo Impegno Importo
29106 765/2011 € 1.940,00
29106 606/2009 € 6.300,00
29106 200308/2010 €4.000,00

Misinto, lì 03/08/2011
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria

rag. Raffaella Di Losa
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Oggetto:   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ GEOINVEST S.R.L. PER LA REDAZIONE DELLA 
COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 
12/2005  

VISTO DI CONFORMITA'

IL  SEGRETARIO GENERALE

Letta la proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di conformità alle norme

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                         Dott. Paola Cavadini 

Misinto, 25/07/2011
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