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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

ORIGINALE

Nr. 173  DEL 08/09/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO
VARIANTE ANTICIPATORIA DEL PSC, INCARICO

REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA, DETERMINAZIONE AGGIUDACAZIONE.

IMPORTO ATTO 5.500,00
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OGGETTO:
VARIANTE ANTICIPATORIA DEL PSC, INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA, DETERMINAZIONE AGGIUDACAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ
PRODUTTIVE   

       
Richiamata   la Deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 19/12/2013 con la quale è stata
approvata la Relazione illustrativa della variante al PRG cosiddetta anticipatoria del PSC, da presentare
alla Conferenza di pianificazione del PSC stesso;

Visto che in occasione della seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione svoltasi il 28/01/2014
la Provincia di Modena si è pronunciata in merito alle previsioni della suddetta variante anticipatoria
(parere integrativo prot. Prov. Mo 8741 del 27/01/2014), ritenendo che esse debbano essere sottoposte
ad accurata valutazione di sostenibilità ambientale (VAS) e ritenendo inoltre ammissibile, dopo l’esito
positivo della VAS, la procedura di approvazione semplificata ex art. 15 l.r. 47/78, così come previsto
dall’art. 41 comma 2 della l.r. 20/00;

Visto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 23/05/2014 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014 che contiene, tra i diversi obiettivi, l’approvazione della variante in oggetto;

Considerato   pertanto opportuno procedere alla valutazione di sostenibilità ambientale della variante
avvalendosi di professionalità esterne, dato che nel personale dell’Area Urbanistica, Edilizia e SUAP
non vi sono tutte le competenze tecnico – scientifiche necessarie allo scopo;

Visto   che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e in Intercenter, non
compaiono operatori economici che offrono le prestazioni in oggetto;

Evidenziato che il servizio di cui all’oggetto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti in considerazione di quanto disposto dalla l. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e 10
del 2010 e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che pertanto è stato
acquisito il CIG Z2B0FDE50F;

Richiamata    la Determinazione a contrarre n. 140 del 30/06/2014, con la quale, nonostante il
compenso sia inferiore a 40.000 euro, si è ritenuto opportuno procedere comunque ad una indagine di
mercato prima dell’affidamento del servizio in economia (art. 125 del d.lgs. 163/2006);

Visto   che quattro dei sette soggetti contattati con la suddetta indagine di mercato hanno inviato la loro
offerta:

− Ing. Francesco Bursi con PEC prot 7743 del 10/07/2014;

− Studio Alfa con PEC prot 8067 del 18/07/2014;

− CAIRE con PEC prot 8254 del 24/07/2014;   

− Arch. Ezio Righi con PEC prot 8316 del 26/07/2014.

Visto che, a seguito dell’analisi degli elaborati pervenuti, ai proponenti è stato assegnato il seguente
punteggio:
    

offerta economica
(max 20 punti)

esperienza professionale
(max 40 punti)

proposta metodologica
(max 40 punti)

P U N T E G G I O
TOTALE

Ing. Bursi 19,25 (euro 3.500)   30 33 82,25
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Studio Alfa 17,73 (euro 3.800) 39 35 91,73
CAIRE 20 (euro 3.370) 35 36 91
Arch. Righi 16,85 (euro 4.000) 33 35 84,85

Considerato che, in base ai criteri di valutazione esplicitati nella lettera d’invito, l’offerta
economicamente più vantaggiosa è risultata quella di Studio Alfa, perché ha presentato tre esperienze
professionali molto simili al tema della variante ed una proposta metodologica particolarmente
dettagliata in merito alle specifiche indagini e misurazioni da effettuare;

Preso atto   che la suddetta ditta, è in possesso dei requisiti previsti agli artt. 38, 39del D.Lgs 163/2006,
come risulta dalla dichiarazione assunta agli atti il 28/08/2014 con prot. 9690;

DETERMINA

1. Di affidare a Studio Alfa, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di   redazione della
Valutazione Ambientale Strategica della variante al PRG di Savignano sul Panaro anticipatoria del PSC;

2. Di impegnare a favore di   Studio Alfa con sede legale in via V. Monti n. 1 – 42122 Reggio
Emilia, Tel. 0522/550905 - P. Iva 01425830351, PEC studio-alfa@pec.it, la somma economica
di € 5.500 (a copertura dell’offerta economica di 3.800 euro più IVA al 22% e oneri vari) sul
capitolo 77/50 "Prestazioni di servizi urbanistica ed edilizia" del corrente Bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;

3. Di sottoscrivere il relativo disciplinare d’incarico in forma di scrittura privata secondo la bozza
allegata al presente atto;

4. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151 comma 4 e
dell’art.183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio comunale ai
fini della generale conoscenza;

7. Di rendere noto l’esito dell’affidamento, ai sensi dell’art. 331 del d.p.r. 207/2010, tramite avviso
sul sito dell’ente.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(MELOTTI MONIA) (Giuseppe Arch. Ponz de Leon Pisani)
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO:
VARIANTE ANTICIPATORIA DEL PSC, INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA, DETERMINAZIONE AGGIUDACAZIONE.

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 1010603

000077.050
2014 - 00582 5.500,00 STUDIO ALFA    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art151, comma 4,
del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':08-09-2014

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Drusiani Damiano


