
COMUNE DI BALSORANO
(Provincia di L’Aquila)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 23 / TU /2015

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO per
l’affidamento di incarico di redazione della VAS e della VARIANTE
SOSTANZIALE AL PRG

L’anno duemilaQUINDICI il giorno 05 del mese di GIUGNO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni).

Vista la delibera del C.C. n. 29 del 30.09.2014 di approvazione degli indirizzi in merito alla
definizione delle procedure per affidare un nuovo incarico per la redazione della VAS e
per l'approvazione della variante sostanziale al PRG, con la quale tra l'altro si subordina
l'affidamento del nuovo incarico alla definizione, a mezzo di un atto della Giunta
Comunale, degli indirizzi per l'individuazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e
professionale da richiedere nella indagine di mercato;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 28.02.2015 di approvazione degli indirizzi
per l'individuazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale che devono
essere posseduti dal Professionista per ottenere l'incarico e lo schema di Avviso Pubblico
contenuto nella stessa deliberazione della G.C.;

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che riguarda le fasi delle procedure di
affidamento il quale, ai primi due commi, testualmente recita:

"1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o
dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte...";

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;
Visto l'Art. 90, comma 6, del codice dei contratti;
Visto l'Art. 91, comma 2, del codice dei contratti;
Visto l'Art. 81, del codice dei contratti;
Visto l'Art. 125, del codice dei contratti ed in particolare il comma 11 dello stesso Art. 125;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 27.10.2012 ed integrato all'art. 7 con atto n. 37
del 30.11.2012;
Visto in particolare l'Art. 8, comma 6, del regolamento comunale per l’esecuzione dei
lavori in economia;
Visto in particolare l'Art. 23, secondo capoverso, del regolamento comunale per
l’esecuzione dei lavori in economia;
Visto l'Art. 8, comma 8, del regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 27.10.2012 ed integrato all'art. 7 con atto n. 37
del 30.11.2012;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli
elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del
contratto:

FINE DA
PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a

RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER
ADDIVENIRE AD UN NUOVO INCARICO DI
REDAZIONE DELLA VAS e della VARIANTE
SOSTANZIALE AL PRG

OGGETTO DEL
CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS e

della VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG

FORMA DEL
CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b SCRITTURA PRIVATA

CLAUSOLE
ESSENZIALI T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ TECNICA E

PROFESSIONALE

MODALITA' DI
SCELTA DEL

CONTRAENTE

Articolo 125, comma 8 del Codice dei
contratti e Art. 23, secondo capoverso,
del Regolamento comunale per
l’esecuzione dei lavori in economia

LA SELEZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI
PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE E
PARITÀ DI TRATTAMENTO INDIVIDUATI
SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO

CRITERIO DI
SELEZIONE DELLE

OFFERTE

Articolo 81 del Codice dei contratti e
Art. 8, comma 8, del regolamento
comunale per l’esecuzione dei lavori in

VALUTAZIONE DEI CURRICULUM, DEI TITOLI,
DELLE DICHIARAZIONI RESE E DELL'OFFERTA
ECONOMICA IN RIBASSO PERCENTUALE SUL



economia PREZZO POSTO A BASE DI GARA.
2° Recepire gli schemi di Avviso e gli Allegati A e B di cui alla delibera della Giunta

Comunale n. 8 del 28.02.2015 che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e di pubblicare gli stessi contestualmente alla presente
determinazione.

3° Approvare gli schemi di convenzione di incarico predisposi in forma separata uno per
la VAS e l'altro per la Variante Sostanziale al PRG che si pubblicano contestualmente
alla presente determinazione dando atto che l'affidamento dell'incarico avverrà allo
stesso soggetto per entrambi gli incarichi e l'importo complessivo dell'incarico per la
VAS e per la Variante sostanziale al PRG e che andrà ripartito in tre annualità è il
seguente:

spese tecniche complessive da ripartire nei tre anni 2015/2016 e 1017 Sommano € 46.800,00
IVA per l'Erario da ripartire nei tre anni  2015/2016 e 1017 Sommano € 10.296,00

4° Stabilire che il plico contenente la busta sigillata contenente a sua volta il curriculum
“curiculum”e le dichiarazioni di cui all'Allegato A dell'Avviso e la busta sigillata
contenente l’offerta economica da redigersi secondo l'Allegato B dell'Avviso stesso
dovranno al protocollo del Comune di Balsorano entro le ore 14,00 del giorno
04.08.2015;

5° Dare atto che la G.C. con Delibera n. 8 del 28.02.2015 ha stabilito quanto segue:
"...Dare atto che alla spesa derivante dal presente atto, si provvederà prevedendo la stessa
nel bilancio dei prossimi tre anni a partire dal 2015 e fino al 2017 e che tale previsione nel
redigendo bilancio di previsione 2015 dovrà essere inserita nell'Avviso pubblico; ..."

6° Letta la nota del Sindaco prot. n. 3048 del 23.05.2015 con cui  si dispone all'Ufficio
Tecnico - Servizio Urbanistica, di pubblicare comunque l'Avviso pubblico per la
individuazione del tecnico cui affidare il presente incarico, nelle more dell'approvazione
del bilancio;

7° Dare altresì atto che per quanto riguarda il 2015, le somme da impegnare saranno le
seguenti:

spese tecniche relative al 2015 Sommano € 15.600,00
IVA per l'Erario relative al 2015 Sommano € 3.432,00

8° Trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario di questo Comune per le
necessarie previsioni sul bilancio comunale, della spesa conseguente al presente atto;

9° Attribuire il CIG per l'importo complessivo derivante dal presente incarico, non
appena sarà stata inserita la spesa nel bilancio relativa al 2015;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Balsorano per 60
giorni consecutivi.

A norma dell’Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del
procedimento è l’Arch. J. Luigi E. Tuzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono n. 0863 / 950742 int. 13.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. J. Luigi E. Tuzi)

……………………………………………..


