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

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 400  DEL 28/12/2020

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

OGGETTO

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E
CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL

D.LGS. 165/2001 PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE ALLA

COMPONENTE AGRONOMICA DEI PIANI DI SVILUPPO
AZIENDALE E IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO ATTO 1.440,00
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE
TECNICHE RELATIVE ALLA COMPONENTE AGRONOMICA DEI PIANI DI SVILUPPO
AZIENDALE E IMPEGNO DI SPESA.

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

       

Richiamati i seguenti atti:
¾ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
¾ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2020/2022 ed i suoi allegati;
¾ La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2020/2022;

Richiamato inoltre il Decreto sindacale del 04/03/2020, prot. 3028, con il quale è stata conferita
all’Ing. Sara Bergamini la responsabilità dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività
produttive;

PREMESSO che:
¾ il Comune di Savignano è dotato di PRG approvato con Deliberazione della Giunta provinciale

n. 641 del 12/10/1999 e più volte modificato fino alla versione vigente approvata con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20/10/2020;

¾ le NTA del PRG, all’art. 75 comma 6, prevedono la possibilità di realizzare interventi edilizi
funzionali alla conduzione dell’attività agricola, anche in deroga ai limiti dimensionali previsti
per le zone rurali, tramite la formazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (di seguito PSA) nel
quale siano motivate le ragioni tecniche e le finalità produttive per le quali risulta indispensabile
il superamento di detti limiti;

¾ ai sensi dell’art. 7   dell’Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e
la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA),
nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017),
approvato con DGR 623/2019, nei Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici
vigenti una disciplina organica da applicare ai PSA in conformità alla normativa previgente alla
L.R. 24/2017, come nel caso del Comune di Savignano sul Panaro, continua a trovare
applicazione la medesima disciplina fino alla data di approvazione del PUG;   

¾ con deliberazione n. 50 del 30/11/2020 il Consiglio comunale ha approvato una modifica al
Programma degli incarichi compreso nel Documento Unico di Programmazione, prevedendo di
avvalersi di un agronomo con preparazione specifica negli ambiti sopra richiamati quale
consulente dell’Ente nell’istruttoria delle istanze di PSA;

Tenuto conto che:
¾ le attività istruttorie ai fini della valutazione dei PSA richiedono specifiche e comprovate

competenze in tema di valutazioni economiche ed agronomiche delle aziende agricole;
¾ a seguito del passaggio delle funzioni agricole alla Regione Emilia Romagna, è venuta meno la
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possibilità di convenzionarsi con il Servizio Agricoltura della Provincia di Modena per
sopperire alla mancanza di tale personale specializzato;

¾ la   Regione   Emilia- Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca non ha dato la
disponibilità, a seguito di richiesta, ad istituire una collaborazione per supportare il Comune
nell’istruttoria tecnico-economica-agronomica dei piani di sviluppo aziendale (prot. 11729 del
13/11/2020);

¾ non sono presenti all'interno dell'Ente né presso altri enti aderenti all’Unione Terre di Castelli,
profili professionali idonei o disponibili all’espletamento di tali attività;

Visti
¾ l'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante   Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale disciplina le condizioni
nelle quali le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte
con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

¾ il Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato nella versione
vigente con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 24/09/2009, il quale in applicazione
dell’art. 7 comma 6-ter del succitato d.lgs. 165/2001 disciplina gli ambiti di ammissibilità e le
modalità di conferimento degli incarichi di consulenza, e in particolare l’art. 34 relativo a
incarichi di importo netto inferiore a 20.000 €;

Dato atto che   

¾ verificata l’assenza di competenze specifiche interne all’Ente, si rende necessario avvalersi di un
consulente esterno;   

¾ l’incarico, di natura libero professionale, dovrà essere svolto secondo le indicazioni dello
schema di disciplinare tecnico allegato;

¾ la prestazione è di natura temporanea;
¾ la durata della collaborazione è limitata (2020-2022);   
¾ l’importo lordo massimo per lo svolgimento dell’incarico di studio e consulenza oggetto del

presente atto è stimato pari a 1.600 €;

Dato atto, inoltre, che   

¾ ai fini del conferimento dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento
comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi, l’ufficio ha svolto una valutazione
preliminare con acquisizione di preventivi e curricula di tre operatori economici;

¾ in seguito a richiesta di preventivo (prot. 12626, 12627, 12628 del 03/12/2020), accompagnata
dallo schema di disciplinare tecnico dell’incarico in oggetto, sono pervenuti i seguenti riscontri:

1. dott. Agr. Matteo Grillenzoni (prot. 12415 del 30/11/2020);

2. dott.ssa Agr. Alessia Baraldi (prot. 12648 del 04/12/2020);

3. dott. Agr. Giancarlo Ricci (prot. 12956 del 14/12/2020);

Considerato che

¾ l’operatore economico n. 1 non ha presentato alcun preventivo;

¾ dall’esame dei curricula pervenuti si evince che gli operatori economici n. 2 e 3 hanno
entrambi maturato esperienza nei campi attinenti all’oggetto dell’incarico, avendo svolto
consulenze tecniche, burocratiche e agronomiche presso aziende agricole;   
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¾ l’operatore economico n. 2 ha presentato il preventivo più economico, corrispondente a €
1.440 lordi complessivi;

Ritenuto, pertanto, che   sussistano i presupposti

¾ per conferire alla dott.ssa agr. Alessia Baraldi, con studio a Mirandola in via Venezia 4/A, c.f.
BRLLSS71H65H143E, P.I. 03588390363, iscritta all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi
di Modena al n. 238, l’incarico di studio e consulenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs.
165/2001, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla componente agronomica dei
piani di sviluppo aziendale;

¾ per disporre la sottoscrizione del contratto di svolgimento del suddetto incarico, tramite firma
digitale del disciplinare tecnico allegato;

Accertato che   riguardo al soggetto incaricato:
¾ non sussistono motivi di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013;
¾ è stata verificata la regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposita certificazione da

EPAP (prot. 13353 del 23/12/2020);
¾ è stata, inoltre, verificata l’iscrizione all’Albo professionale “Ordine Provinciale dei Dottori

Agronomi di Modena al n. 238 (prot. 13078 del 16/12/2020);   

Dato atto che:
¾ la presente procedura non soggiace alla normativa sulla tracciabilità, come previsto dalla

determina AVCP n. 4 del 7/7/2011;
¾ l’ing. Sara Bergamini, dipendente della scrivente struttura, è responsabile unico del

procedimento (RUP);   
¾ il contratto di incarico è stipulato attraverso sottoscrizione del disciplinare allegato alla

presente;
¾ il servizio dovrà essere svolto con rispetto delle scadenze indicate all’art. 2 del disciplinare;   
¾ il pagamento avrà luogo in massimo quattro soluzioni come indicato all’art. 4 del disciplinare

tecnico, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della
regolarità contributiva dell’Operatore economico;

Accertato che:
¾ la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area

Urbanistica, Edilizia Privata e Attività produttive del Comune di Savignano sul Panaro;
¾ la spesa è finanziata con il sottoriportato capitolo di spesa, bilancio 2020-2022 esercizio 2020,

che presenta la necessaria disponibilità:
€ 1.440,00 sul capitolo 11687 “Prestazioni per la valorizzazione e la riqualificazione del
territorio urbano e naturale”, missione - programma 8-01, piano finanziario del corrente
1-3-2-11-999;

Visto   lo Statuto Comunale;
Visti   gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Accertato che   il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del
D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA
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1) di incaricare con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell’art. 7
comma 6 del d.lgs. 162/2001 e dell’art. 34 del vigente Regolamento comunale di
Organizzazione degli uffici e dei servizi, la dott.ssa agr. Alessia Baraldi, con studio a
Mirandola in via Venezia 4/A, c.f. BRLLSS71H65H143E, P.I. 03588390363, iscritta
all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi di Modena al n. 238, dello studio e consulenza
per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla componente agronomica dei piani
di sviluppo aziendale;

2) di dare atto   che lo svolgimento del suddetto incarico è disciplinato dallo schema di
contratto allegato alla presente e in particolare:
- la prestazione è di natura temporanea;
- la durata della collaborazione è limitata e decorre dalla data di stipula del presente

disciplinare, sottoscritto dalle parti, fino alla conclusione delle istruttorie di massimo
n. 4 Piani di Sviluppo Aziendale e comunque fino al 31/12/2022;

- il compenso massimo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessivi € 1.440,
IVA e oneri previdenziali inclusi. A seguito della consegna del verbale istruttorio
conclusivo e del relativo parere di congruità di ogni PSA, il Comune procederà a
corrispondere il 25% dell’importo totale, previa presentazione di regolare fattura
elettronica, da liquidarsi entro 30 giorni dalla sua presentazione, ad ottenimento di
DURC regolare e verifiche di legge. Nel caso in cui al 31/12/2022 siano pervenute al
Comune istanze di PSA in numero inferiore a 4 (quattro), l’incarico si intenderà
comunque concluso;   

3) di precisare   che l’affidamento del presente incarico è oggetto di pubblicazione sul profilo
istituzionale dell’Ente, nonché soggetto a trasmissione alla sezione locale della Corte dei
Conti;

4) di dare atto, inoltre,   che:   
- la presente procedura non soggiace alla normativa sulla tracciabilità, come previsto

dalla determina AVCP n. 4 del 7/7/2011;
- l’ing. Sara Bergamini, dipendente della scrivente struttura, è responsabile unico del

procedimento (RUP);   
- il contratto di incarico è stipulato attraverso sottoscrizione del disciplinare allegato alla

presente;

5) di impegnare   l’importo complessivo di   € 1.440,00   a favore della dott.ssa agr. Alessia
Baraldi, con studio a Mirandola in via Venezia 4/A, c.f. BRLLSS71H65H143E, P.I.
03588390363, iscritta all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi di Modena al n. 238,
con imputazione sul seguente capitolo di spesa del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità:   

€ 1.440,00 sul capitolo 11687 “Prestazioni per la valorizzazione e la riqualificazione del
territorio urbano e naturale”, missione - programma 8-01, piano finanziario del corrente
1-3-2-11-999;

6) di dare atto, infine, 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.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
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(BERGAMINI SARA) (Ing. Sara Bergamini)
f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA AI SENSI DELL'ART.
7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE
TECNICHE RELATIVE ALLA COMPONENTE AGRONOMICA DEI PIANI DI
SVILUPPO AZIENDALE E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0801103

11687.0001
2020 - 00623 1.440,00 BARALDI  ALESSIA

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':28-12-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


