COMUNE DI CASALMORO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Pietro Nenni, 29 - Tel. (0376) 737315 - 320 - Fax 737485 - C.A.P. 46040 - C.F. 81000490201
e.mail ufficiotecnicocasalmoro@tin.it

DETERMINAZIONE N. 123
DATA 06/04/2007

SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
11/03/2005, N° 12 E S.M.I.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE, AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

VISTO
PREMESSO che:
-

la Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 e s.m.i. impone ai comuni la redazione del Piano del Governo
del Territorio, in sostituzione del vigente Piano Regolatore Generale;

la Giunta Comunale ha intenzione di conferire l’incarico ad un professionista per la stesura del Piano
del Governo del Territorio, al fine di adeguarsi alle disposizioni della Legge Regionale 11/03/2005, n°
12 e s.m.i. e per risolvere alcune problematiche in essere;
RICHIAMATI gli art. 90, 91 e 92 del D.lgs. 12/04/2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici”, che
disciplinano gli incarichi di progettazione;
CONSIDERATO che il codice dei contratti prevede all’art. 91 comma 2, che, per il tramite del responsabile
del procedimento, si possa procedere all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a €.
100.000,00 a qualificati soggetti esterni, purchè vengano rispettati i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO il regolamento comunale per la formazione di un elenco di professionisti qualificati ed esterni per
l’affidamento di incarichi di importo inferiore a €. 100.000,00, che all’art. 4 prevede che per l’affidamento
di servizi di importi sino a €. 20.000,00 il Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento
motivato ed insindacabile sulla base di criteri definiti e sulla base di un elenco di professionisti attinente al
servizio a affidare, individuerà il soggetto cui proporre l’affidamento dell’incarico;
VISTA la Delibera di Giunta n° 22 del 19/03/2007 “Affidamento incarico stesura del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 e s.m.i.”, con cui è stato approvato il seguente
elenco dei professionisti per l’affidamento dell’incarico del P.G.T. ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.:
- Studio Ambiente di Mantova – arch. Eristeo Banali,
- Architetto Giuliano Cavallara di Castellucchio,
- Studio COPRAT di Mantova,
- Architetto Alberta Stevanoni di Mantova,
- Studio T.C.A. di Canneto sull’Oglio – architetti Emilio Comencini e Angelo Volpi,
- Architetto Angelo Tenca di Commessaggio,
e le seguenti caratteristiche/criteri che i professionisti di cui si intende avvalersi devono possedere, oltre ai
requisiti previsti dal regolamento comunale sopra indicato:
- aver già redatto un Piano del Governo del Territorio che sia stato almeno adottato;
- avere una struttura dello studio che permetta a questa Amministrazione di procedere con urgenza
all’adozione del necessario strumento urbanistico;
CONSIDERATO che, sulla sorta del suddetto elenco di professionisti, delle suddette caratteristiche/criteri e
dei requisiti previsti dal regolamento comunale sopra indicato, il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Giorgio Tenca ha scelto di proporre l’affidamento dell’incarico allo studio COPRAT di Mantova, in
quanto è uno studio di comprovata capacità, qualificazione e professionalità, avente una struttura che
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permette di predisporre il piano in tempi brevi e che ha in corso di svolgimento vari P.G.T., di cui uno già
adottato;
CONSIDERATO che, per i motivi sopra citati, il Responsabile Unico del Procedimento, con lettera del
26/03/2007 – prot. n° 1141 ha chiesto allo studio COPRAT di presentare la loro migliore offerta relativa
alla redazione del P.G.T.;
VISTO l’allegato disciplinare d’incarico per la redazione del progetto del P.G.T., presentato dall’arch.
Giovanni Jacometti, dello studio COPRAT di Mantova, iscritto all’Ordine degli Architetti di Mantova al n°
107, composto da 14 articoli, che prevede un onorario di €. 19.300,00 (esclusa IVA e CNPAIA);
RITENUTO pertanto opportuno approvare il suddetto disciplinare che prevede un onorario inferiore ad €.
20.000,00, come previsto dal regolamento comunale sopra indicato e provvedere all’assunzione del relativo
impegno di spesa, pari ad €. 23.623,20;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale, ed il Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 40 del 26.05.1999 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24
del 13.04.2004;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 02.01.2007 di nomina a Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico.
Geom. Tenca Giorgio;
VISTA la delibera C.C. n. 39 del 28.12.2006 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 129 del 28.12.2006 con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2007;
DATO ATTO che la presente determinazione è inviata al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di
ottenere il visto di regolarità contabile;

DETERMINA
Di approvare il disciplinare d’incarico allegato al presente atto;
Di incaricare l’arch. Giovanni Jacometti, dello studio COPRAT di Mantova alla redazione del Piano del
Governo del Territorio;
Di impegnare la somma di €. 23.623,20 (comprensiva di IVA e CNPAIA), a favore dell’arch. Giovanni
Jacometti, dello studio COPRAT di Mantova, per i motivi sopra citati;
Di imputare tale spesa al cap. n° 945 “Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici” intervento
1.05.02.03, bilancio di previsione 2007.
Il Responsabile del Servizio tecnico
F.to Tenca geom. Giorgio
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SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla base di quanto dichiarato nel testo della determinazione n. 123 del 06/04/07, consegnata all’ufficio
finanziario in data________________ si rilascia il visto di Regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000.
Con le seguenti osservazioni: _________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Bandera Riccardo
Impegno contabile n._____________
(da riportare nella determina di liquidazione)
Per copia conforme all’originale
Casalmoro, lì 06/04/2007
Il Responsabile del Servizio
Tenca Geom. Giorgio

