
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visti: 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 G.U 254 del 31/10/2015 

riguardante il differimento della deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 
degli enti locali al 31/03/2016;  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 G.U 55 del 07/03/2016 
riguardante il differimento della deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 
degli enti locali al 30/04/2016;  

- l’art.163 comma 3 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che stabilisce l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio sino al suddetto termine nei 
limiti di cui all’art. 163 comma 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato anno 2015, per la gestione 
2016; 

 
premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 29/12/2014 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica ed il 
Bilancio Pluriennale 2015/2017 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 124 del 29/12/2015 è stato approvato, 
in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e seguenti e  sono 
state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione 
organizzativa; 
 

premesso che: 
- l’Unione Reno Galliera ha presentato in data 26/11/2014 domanda per l’ottenimento 

di contributi per l’adeguamento degli studi di microzonazione sismica e analisi della 
condizione limite per l’emergenza di cui all’ordinanza dell’OCDPC n. 171/2014 e 
Decreto del Capo dipartimento della Protezione Civile del 04/08 2014; 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 31/08/2015 avente ad oggetto 
“Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014. Attribuzione 
contributi a favore degli enti locali. Approvazione dei criteri per gli studi di 
microzonazione sismica e delle indicazioni per l’archiviazione informatica” ai comuni 
dell’Unione Reno Galliera sono stati destinati contributi, per un importo complessivo 
di euro 143.697,60; 

- si è ritenuto necessario, per le prestazioni di servizio di cui sopra, avvalersi di 
idonee professionalità esterne; 

- in relazione agli importi e alla tipologia della prestazione stesse, si è ritenuto di 
procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006; 

- si è pubblicato, a tal fine, un avviso per manifestazioni di interesse rivolto a società 
o raggruppamenti di professionisti iscritti ai rispettivi ordini (geologi, ingegneri, 
architetti) e imprese specializzate per l’espletamento di indagini geognostiche; 

- a seguito di tale avviso, fra le domande presentate, sono stati selezionati n. 3 
soggetti realizzatori idonei e qualificati; 

 
ritenuto che i criteri tecnici per la selezione dell’offerta debbano riferirsi: 



 

 

- all’adeguatezza della metodologia proposta, individuando quali criteri di valutazione 
le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con 
particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali, tra i quali lo staff 
operativo e le dotazioni strumentali 

- alla quantità e qualità delle indagini geognostiche proposte; 
- alla riduzione sui tempi previsti; 

 
dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il 
presente contratto è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici del 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed è stato assegnato il Codice 66070695D1; 
 
richiamati: 

- il D.Lgs. n.163/2006; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Unione; 
- l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 30 del 2014, avente ad 

oggetto “Conferma nomina titolare posizione organizzativa servizio “Urbanistica e 
Centrale di Committenza e attribuzione indennità” con la quale è stata confermata 
la nomina dell’Ing. Antonio Peritore quale titolare della posizione organizzativa;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1. di avviare la procedura di selezione per le prestazioni di servizio in oggetto, mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006, con invito rivolto a soggetti qualificati, preventivamente 
selezionati mediante avviso per manifestazioni di interesse, utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del codice, dando 
mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di espletare le relative 
procedure; 
 

2. di approvare i seguenti documenti tecnici che si allegano al presente provvedimento: 
- Capitolato tecnico / disciplinare d’incarico 
- Criteri di valutazione dell’offerta; 
 

3. di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
al presente contratto è stato assegnato il Codice C.I.G. 66070695D1; 
 

4. di dare atto che, con successivo provvedimento, sarà assunto l’impegno di spesa a 
favore dell’aggiudicatario; 
 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Peritore 
 

6. di inoltrare la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 
dell’Unione Reno Galliera per l’avvio delle procedure di gara e gli adempimenti 
conseguenti. 
 

 


