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C.F. 84001510654 P. iva 00776010654
Servizio Tecnico – Settore Urbanistica
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE n ° 54 del 18/12/2014
Oggetto: Piano Urbanistico Comunale (PUC), costituzione Ufficio di Piano Affidamento incarichi professionali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre;
VISTO il decreto sindacale del 15 Maggio 2012, con il quale lo scrivente veniva nominato responsabile del servizio
tecnico dell'Ente;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 17 del 30.7.2012 esecutivo ai sensi di legge, relativo alla redazione del
P.U.C .;
VISTO che con nota n. 2301 del 12/12/2012 è stato trasmesso apposito documento di indirizzo e che quindi
bisogna attivare le procedure per la redazione del PUC;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/0572013 con la quale furono approvate le linee
programmatiche e di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e RUEC;
CONSIDERATO che sono state date direttive, nella sopracitata qualità di Responsabile, di individuare, medianti propri
atti, gli ulteriori componenti dell'Ufficio di Piano ;
RITENUTO, al fine di avviare concretamente l'iter progettuale di redazione del PUC, di dover costituire
l'Organigramma dell'Ufficio di Piano con l'individuazione:
del progettista
dell’agronomo
del geologo
dell’informatico
ACCERTATO che il personale tecnico di questo Settore non è in possesso dei requisiti richiesti, in particolare
pianificazione, esperienza in materia di VAS e geologi e agronomo iscritti al competente ordine regionale;
ACCERTATO, altresi, che l'Ente è sprovvisto di personale in possesso delle necessarie competenze per l'utilizzo del
GIS e per l'implementazione informatica dei dati per le analisi urbanistiche;
CONSIDERATO, per quanto sopra accertato, che è necessario affidare gli incarichi di cui sopra a soggetti esterni all'UTC
in possesso di capacità professionali e competenze informatiche adeguate;
CONSIDERATO che l'importo complessivo delle prestazioni da affidare è comunque inferiore ad € 40.000 ,00;
CONTATTATI i seguenti soggetti esterni, i quali hanno tutti preliminarmente manifestato la loro disponibilità
all'accettazione dell'incarico in argomento:
- Arch. NICOLETTI Domenico da Vallo della Lucania, esperto in pianificazione ambientale e territoriale;
- Geol. dott. De Marco Fabio Nicola
- Dr.Agronomo Maurizio Tancredi
- Geom. Massimo Voria esperto in Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
VISTI i curricula dei soggetti esterni, ed a seguito dei colloqui avuti gli stessi hanno manifestato interesse a far parte del
gruppo di redazione del PUC;

CONSIDERATO che i suddetti professionisti sono iscritti all’Albo dei professionisti tenuto dall’Asmel, Ente con
il quale il comune di Laurito ha stipulato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 02/04/2013
ACCORDO CONSORTILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 33 DEL COMMA 3 BIS DEL D. LGS
12/04/2006 N° 163 E SS.MM.II;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare il comma 11 dell'art. 125 del
d.lgs 163/2006;
ATTESA la propria competenza in merito e RITENUTO di poter affidare direttamente gli incarichi di collaborazione
sopra indicati ai predetti soggetti esterni per la cifra occorrente di complessivi € 39.500, determinata come segue:
- € 23.000 IVA e CNPAIA compresi,per la progettazione del PUC e RUEC;
- € 9.500,00 IVA e CNPAIA compresi per la redazione della V.A.S;
- € 4.500,00 per la redazione della relazione geologica e delle necessarie carte tematiche a supporto del PUC;
- € 2.500,00 IVA e CNPAIA compresi per le analisi urbanistiche su supporto GIS,
VISTO il DLgsn. 267/2000;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI AVVIARE concretamente l'iter progettuale per la redazione del PUC;
3) DI NOMINARE,componenti dell'Ufficio di Piano, i seguenti soggetti esterni:
> Arch. Domenico NICOLETTI , per la redazione del PUC e RUEC;
> Geol.Dott. De Marco Fabio Nicola ,per la redazione della relazione geologica e delle necessarie carte
tematiche a supporto del PUC;
> Dr Maurizio Tancredi , per l’analisi e lo studio progettuale in tema agronomico e dell’uso del suolo;
> Geom. Massimo Voria, per le analisi urbanistiche di supporto e implementazione cartografiche al PUC;
4) DI DARE ATTO che sono rispettate le condizioni previste dal secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 del
d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
5)

DI STABILIRE che ai predetti tecnici, ad espletamento dell'incarico in argomento, sarà corrisposto il seguente
importo omnicomprensivo:
> € 23.000,00 IVA e CNP compresi, all'arch Domenico. NICOLETTI ;
> € 9.500.00. IVA e CNP compresi, al Geol.De Marco Fabio Nicola;
> €, 4.500,00 oneri compresi, al Dr. Maurizio Tancredi;
> €, 2.500,00 oneri compresi, al Geom. Massimo Voria;

6)

DI STABILIRE che:

7)
8)

gli incarichi dovranno essere espletati nel rispetto sia della normativa del settore vigente che delle indicazioni
fornite dal sottoscritto, quale RUP per quanto di competenza;
per la consegna al protocollo dell'Ente dello studio geologico e agronomico i soggetti incaricati hanno 90 giorni a
decorrere dalla data di accettazione del presente incarico;
Le modalità e termini per l'espletamento dell'incarico saranno regolate da una convenzione contenente l'esatta
individuazione delle clausole essenziali;
Di disporre, ai sensi della Legge 13/8/2010 n° 136 art. 3- la tracciabilità dei flussi finanziari;

Laurito 18 Dicembre 2014

Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Laurito

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

