
 
 

SETTORE TECNICO 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO IDONEO PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE DI  

P.G.T. E DEL P.U.T. 
 

VERBALE 
 
 
L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di settembre, alle ore 15,45, presso 
l’ufficio della Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Magenta, si sono riuniti i 
componenti nominati con atto del Dirigente del Settore Tecnico in data 17.09.2013, per 
l’esame delle candidature pervenute, di cui alla determinazione n. 126 del 26.07.2013, 
esecutiva in pari data, come segue: 
 
IL PRESIDENTE (Dirigente Settore Tecnico) – Arch. Danila Scaramuzzino 
COMPONENTE (Segretario Generale) – Dott. Lorenzo Olivieri 
COMPONENTE (Funzionario Ufficio Urbanistica) – Geom. Marco Bizzarri 
 
Amministrativo del Settore: Sig.ra Floriana Soriani con funzioni di segretario 
verbalizzante. 
 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 
- che 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; 
 
- che nell’ambito di tale revisione, diventa necessario procedere ora all’individuazione 
del soggetto idoneo da incaricare della redazione della valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) a completamento della variante di cui sopra, il quale dovrà svolgere attività di 
collaborazione con l’ufficio di Piano e gli altri professionisti incaricati, conformandosi 
alle tempistiche che verranno definite sotto il coordinamento del Responsabile del 
Procedimento, ed in particolare: 
 
• assistenza e coordinamento delle attività di consultazione e di conferenza 

nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
• collaborazione con i professionisti incaricati della redazione della variante al PGT e 

del PUT; 



• implementazione di un sistema di progettazione partecipata e organizzazione della 
attività a questa connesse; 

• elaborazione del “Documento di scoping”, del “Rapporto ambientale” e della 
“Sintesi non tecnica”; 

• assistenza allo svolgimento di consultazioni con il pubblico e con le parti sociali; 
• adeguamento del rapporto ambientale sulla base dei risultati delle consultazioni; 
• assistenza alla messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle 

informazioni sulle decisioni prese; 
• partecipazione a tutte le conferenze dei servizi; 
• assistenza nei confronti dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente nella 

fase di predisposizione dei documenti necessari alla corretta definizione della 
procedura e Supporto alla redazione del parere motivato, dichiarazione di sintesi, 
parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale; 

 
- che per la scelta del professionista si è inteso procedere 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; 
 
- che i soggetti ai quali è rivolta l’indagine di mercato, devono possedere i seguenti requisiti 
minimi indispensabili: 

 
• esperienze professionali nella Pianificazione urbanistica e territoriale, con 

preferenza per esperienze di V.A.S. di piani e programmi già approvati;  
• esperienze professionali nella pianificazione delle risorse ambientali e territoriali 

correlati agli strumenti di pianificazione urbanistica; 
• attività professionali che abbiano consentito di acquisire conoscenza approfondita 

ed esperienza in materia ambientale, in particolare di sistemi di indicatori 
ambientali, contabilità ambientale e monitoraggio di piani e programmi; 

• progettazione, coordinamento/ conduzione di processi di pianificazione partecipata 
e/o di concertazione/negoziazione e/o campagne di comunicazione su tematiche 
afferenti l’ambiente e il territorio, con preferenza per esperienze maturate nella 
pianificazione di realtà simili a quelle del Comune di Magenta sotto gli aspetti 
demografici, socio-economici, ambientali e geografici. 

• assunzione ed espletamento, negli ultimi 3 anni (2011/2013), di almeno uno (1) 
incarico professionale avente ad oggetto la redazione della Valutazione ambientale 
strategica (VAS) di Piani di Governo del Territorio, adottati e/o approvati, varianti 
generali ai Piani di Governo del Territorio, adottate e/o approvate. 

 
- che si procederà alla scelta del soggetto a cui richiedere la formulazione di un’offerta 
economica, tenendo conto della formazione e preparazione culturale, dell’esperienza e della 
capacità professionale, della conoscenza della realtà dell’ambito territoriale, desunti dalla 
domanda di partecipazione e dal curriculum; 
 
- che con propria determinazione n. 126 in data 26.07.2013 si è approvato l’avviso di 
indagine di mercato e si è disposta la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul 
sito Internet del Comune, dando la scadenza del 13.08.2013 alle ore 12.00, il termine di 
presentazione delle candidature; 
 
- che entro tale data hanno presentato la propria candidatura i seguenti soggetti: 
 
1. N.Q.A. s.r.l. – via Sacco 6 – Pavia – prot. 27017 del 07.08.2013 
2. STUDIO SILVA s.r.l. – via Mazzini 9/2 – Bologna – prot. 27195 del 08.08.2013 
3. CPU s.r.l. – via Obici 14 – Orzinuovi (BS) – prot. 27262 del 09.08.2013 



4. AMBIENTE ITALIA s.r.l. – via C. Poerio 39 – Milano – prot. 27263 del 
09.08.2013 

5. R.T.P. Fabrizio Monza – via Ticino 27 – Nervino – prot. 27302 del 09.08.2013 
6. Giovanni Sciuto - via Roma 110 – Magenta – prot. 27423 del 12.08.2013 
7. Pianificatore Fabrizio Calloni – via Pisacane 10 – Busto Arsizio – prot. 27531 del 

13.08.2013 
 
La Commissione dopo aver constatato l’integrità dei plichi pervenuti, procede 
all’esame della documentazione ivi contenuta. 
 
La Commissione, esaminati i c.v. dei candidati che presentano i requisiti di 
formazione culturale, nonché di esperienza e capacità professionale indicati 
nell’Avviso di cui sopra, individua il candidato n. 6 – Giovanni Sciuto – in relazione 
alla conoscenza dell’Ambito territoriale, quale soggetto a cui richiedere la 
formulazione di un’offerta. 
 
La Commissione, inoltre, rileva favorevolmente che la giovane età del candidato 
individuato possa diventare uno stimolo positivo per creare opportunità ai giovani 
professionisti nel mercato del lavoro. 
 
La seduta si chiude alle ore 17.00, e di quanto sopra si è redatto il presente verbale 
che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso: 
 
 
 
IL PRESIDENTE – Arch. Danila Scaramuzzino       
 
COMPONENTE – Dott. Lorenzo Olivieri        
 
COMPONENTE – Geom. Marco Bizzarri        
 
Sig.ra Floriana Soriani - segretaria verbalizzante       
 

 
 


