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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE 
SISMICA AGLI STANDARD DI RAPPRESENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA 

E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE D'EMERGENZA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

 
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 

5.11.2013, esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale 
Unica di Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la 
gestione e il controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico 
riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012); 

 
Considerato che: 
- con Determinazione URB/2 del 11.03.2016, l’Unione Reno Galliera – Servizio 

Urbanistica stabiliva di avviare la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico 
per l’adeguamento degli studi di microzonazione sismica agli standard di 
rappresentazione e archiviazione informatica, 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 Reno Galliera; 

 
Visti inoltre: 
- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come 

modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 
- lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
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- il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163”; 

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione Reno Galliera approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 8 del 19/04/2012; 

- Il Regolamento di Contabilità; 
- 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 cui è stata confermata la nomina dell’Ing. 
Antonio Peritore quale titolare della posizione organizzativa;  

- la Determinazione URSI/37 del 2014 dell’Unione Reno Galliera, con cui il titolare della 
posizione organizzativa, Ing. Antonio Peritore, affidava alla dipendente della C.U.C., 
Alessandra Mazzolini, categoria D3, la sostituzione del medesimo Responsabile, in 
caso di sua assenza e la firma degli atti di rilevanza esterna della Centrale Unica di 
Committenza; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
1. Di dare atto dell’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 

adeguamento degli studi di micro zonazione sismica agli standard di rappresentazione e 
l’archiviazione informatica, ai sensi dellart. 125 del D. Lgs. 163/2006 (CIG: 66070695D1) 

 
2 Di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 
 
3 Di approvare la lettera d’invito, e la relativa modulistica, che si allegano alla presente 

determinazione per formarne parte integrante; 
 
4 Di approvare l’elenco dei soggetti da invitare alla suddetta procedura, che si deposita agli 

atti dello scrivente ufficio, dando atto che saranno invitate n. 3 professionisti, nel rispetto 
dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e concorrenza; 

 
5 Di dare atto che l’importo dell’appalto, come specificato nella lettera d’invito, è di Euro 

143.697,60 compresi gli oneri della sicurezza; 
 
6 Di dare atto che la somma prevista è finanziata con fondi della Regione Emilia Romagna;  
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