Settore Tecnico
Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture
Nuove Opere

DETERMINAZIONE

Numero
209

Data

Oggetto

03/12/2013 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI AL PROCESSO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DELLA VARIANTE DEL P.G.T. E DEL P.U.T. DEL
COMUNE DI MAGENTA - ARCH. GIOVANNI SCIUTO DI
MAGENTA - CIG.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, sono stati
approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 16.10.2013, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per
l’anno 2013, il Piano della performance ed il Piano dei conti finanziario per l’esercizio 2013;
- l’Amministrazione, nell’intesa di un adeguamento di tutta la pianificazione comunale in un
unico momento di generale revisione, ha proceduto ad individuare il professionista da
incaricare alla stesura degli atti urbanistici relativi ad una variante generale del Piano di
Governo del Territorio e del Piano Urbano del Traffico;
- nell’ambito di tale revisione, attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di
mercato, il cui verbale redatto in data 17.09.2013 si approva in questa sede, si è proceduto
all’individuazione del soggetto idoneo da incaricare della redazione degli atti relativi alla
Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di incidenza, a completamento della
variante di cui sopra;
Dato atto che:
-

il corrispettivo per la prestazione dell’incarico da affidare è stato stimato dal
Responsabile del Procedimento in presunti € 18.500,00 oltre agli oneri fiscali e
previdenziali, e che verrà finanziato con le economie derivanti dall’aggiudicazione
dell’incarico per la stesura della variante al P.G.T. ed al P.U.T.;

-

conformemente a quanto previsto dall’art. 5, lett. B) del Regolamento per lavori,
forniture e servizi in economia del Comune di Magenta, approvato con deliberazione
di C.C. n. 2 del 27.02.2008 e modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del
13.11.2013, per la scelta del professionista si è proceduto attraverso la
pubblicazione di un avviso ricognitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125,
comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 10, comma 1, lett. b) del
Regolamento succitato, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 20.000,00;

- in data 28.10.2013 è stato richiesto al professionista individuato, Arch. Giovanni Sciuto di
Magenta, di formulare un’offerta per la prestazione del servizio di cui trattasi, sulla base di
gara di € 18.500,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali;
- in data 05.11.2013, prot. 36473, il su menzionato professionista ha presentato la propria
offerta in busta chiusa, per una spesa di € 17.500,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali;
Ritenuta tale offerta congrua, a seguito di valutazione da parte del R.U.P.;
Dato atto che si procederà con successivo distinto provvedimento all’assunzione del
relativo impegno di spesa;
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.
2. Di approvare il verbale redatto in data 17.09.2013 con il quale è stato individuato il
soggetto idoneo per l’affidamento di incarico professionale per la redazione dei
documenti necessari al processo di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di
incidenza della variante del P.G.T. e del P.U.T. del Comune di Magenta, nella persona
dell’Arch. Giovanni Sciuto di Magenta.
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,
ed art. 10, comma 1, lett. b) del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia
del Comune di Magenta, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.2008 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 13.11.2013, al professionista su indicato,
Arch. Giovanni Sciuto, l’incarico in questione, giusta offerta presentata in data
05.11.2013 prot. 36473, che, a seguito di valutazione da parte del R.U.P., è stata
valutata congrua, per una spesa di € 17.500,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali.
4. Di dare atto che si procederà con successivo distinto provvedimento all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di indagine di mercato predisposta per la
scelta del soggetto idoneo de quo, si procederà alla pubblicazione dell’esito della
presente procedura, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet
del Comune di Magenta.
6. Di dare altresì atto che il R.U.P. è l’Arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente U.T.C..

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e
Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria
Organi Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

IL DIRIGENTE
Settore Tecnico
Danila Scaramuzzino

****§§§****

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria
Visto l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto, si attesta la regolarità contabile della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico
n.
209 in data
03/12/2013.
Magenta,

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Davide Fara

