COPIA
Indagine di mercato per l'affidamento del
servizio tecnico per la redazione dello studio di
OGGETTO: microzonazione sismica di primo livello,
secondo livello e condizioni limite per
l'emergenza - Determina a contrattare.

N.222 R.G.
N.167 R.P.

del 04-11-2016

DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2018 e la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 30.05.2016 di assegnazione
delle risorse ai responsabili dei servizi (PEG);
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, in
relazione al quale trova generale applicazione il nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal
principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata;
VISTI:
- lo Statuto Comunale approvato;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del
30.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 25.02.2013;
- il Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del
21.01.2013 e modificato con delibera della Giunta Comunale n. 44 del 15.07.2013;

-

-

PREMESSO che:
Il Comune di Possagno è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.), approvato nella
Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n. 332 del 22
novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;
Con delibera di Consiglio n. 25 del 22.09.2014, il Comune di Possagno ha adottato il Piano degli
Interventi (P.I.), ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
A seguito trasmissione documentazione progettuale relativa al Piano degli Interventi, il Dipartimento
Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto – Settore Genio Civile di Treviso, con lettera del
28.05.2015 protocollo n. 224759, ha richiesto lo studio di microzonazione sismica di primo e secondo
livello (ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 1572/2013) relativo al territorio comunale;

VISTA la D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013 avente per oggetto “Definizione di una metodologia teorica e
sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica. (D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 2877/2008 e D.Lgs. n. 163/2006 e abrogazione
D.G.R. n. 3308/08)”, la quale prevede, per i comuni di cui all’Allegato B della stessa (tra i quali il Comune di
Possagno), l’obbligatorietà dell’esecuzione degli studi di microzonazione sismica, secondo le Linee Guida
definite dalla medesima delibera, a corredo degli strumenti di pianificazione comunale (P.A.T., P.I. e loro
varianti di cui alla L.R. n. 11/2004);
RITENUTO di includere in tale studio di microzonazione l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
(C.L.E.) così come introdotta dall’O.P.C.M. n. 4007/12, in quanto documentazione necessaria ai fini della
inclusione nelle linee di finanziamento regionali oltre che documentazione necessaria ai fini
dell’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile;
VISTA la D.G.R. n. 1664 del 21.10.2016 con cui si approvano le graduatorie delle domane ammesse e
finanziate per l’annualità 2014 delle indagini di microzonazione e analisi delle C.L.E. (Allegato A), da cui

risulta che il Comune di Possagno risulta beneficiario di un contributo di Euro 11.250,00 per lo studio di
microzonazione di primo livello e lo studio delle C.L.E.;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla predisposizione, mediante apposite indagini, degli
studi di microzonazione simica di primo e secondo livello, ai sensi della suddetta D.G.R.V. n. 1572 del
03.09.2013, al fine di adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni della stessa e procedere
all’approvazione del P.I., compresa l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) così come
introdotta dall’O.P.C.M. n. 4007/12;
RISCONTRATA l’impossibilità per l’Ufficio Tecnico Comunale di poter effettuare studi di microzonazione
sismica e l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, data la complessità della materia, che necessità
di studi e competenze professionali specifiche, non rilevabili all’interno della struttura comunale;
VERIFICATO che l’incarico in questione non rientra tra gli incarichi di consulenza;
DATO ATTO che il Comune di Possagno in collaborazione con il Comune di Paderno del Grappa, con
lettera in data 25 maggio 2016 ha avviato un’indagine di mercato tra alcuni professionisti al fine di ottenere
uno strumento per la valutazione ed il confronto di offerte economiche nel rispetto dei principi comunitari
citati all’articolo 30 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti);
PRESO ATTO che sono pervenute a questo Comune varie offerte che propongono un programma di
lavoro e la relativa offerta economica per la redazione dello studio di microzonazione sismica;
PRESO ATTO che tale studio dovrà attenersi alle modalità previste dalle “Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica”, approvate con D.G.R.V. n. 1572 del 03.09.2013, che recepiscono le disposizioni di
ordine superiore contenute in vari documenti approvati nelle “Conferenze delle Regioni e Province
Autonome” ed in atti del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ATTESA la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici al fine di procedere al successivo affidamento,
in particolare il numero delle indagini necessarie alla misurazione locale della amplificazione sismica del
territorio, che data la discontinuità del territorio comunale diventa di primaria importanza ai fini della
correttezza delle studio di microzonazione, nonché la tempistica nello svolgimento dello studio;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti), con il quale è stato abrogato il
precedente D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, in vigore a far data dal 19 aprile 2016 giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 91;
DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è di importo inferiore a 40.000,00 Euro e pertanto è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
punto a), del Nuovo Codice dei Contratti;
REPUTATO opportuno svolgere comunque un’indagine di mercato, coinvolgendo più di un operatore
economico, al fine di ottenere uno strumento per la valutazione ed il confronto offerte economiche nel
rispetto dei principi comunitari citati all’art. 30 del Nuovo Codice dei Contratti;
RITENUTO opportuno individuare un tecnico in possesso seguenti titoli:
- iscrizione ad un Ordine o Albo professionale;
- possesso dei requisiti elencati all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 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;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- Dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Del decreto del Sindaco di individuazione del responsabile del servizio, adottato ai sensi dell’articolo
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44 di data 25.05.1998;
- Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 …”, attualmente ancora vigente;
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa contabile del presente provvedimento rilasciati dai rispettivi
responsabili di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi dell’art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni;

ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad un’indagine di mercato:
- per l’individuazione del soggetto a cui affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, punto a), del Nuovo
Codice dei Contratti, l’incarico di redazione dello Studio di microzonazione sismica di primo e secondo
livello, ai sensi della D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013 avente per oggetto “Definizione di una
metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee
Guida Regionali per la microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
(CLE), così come introdotta dall’OPCM 4007/12 ;
- tra geologi iscritti all’ordine professionale, nel rispetto dei principi citati all’articolo 30 del Nuovo Codice
dei Contratti;
- tra almeno tre operatori economici;
2. DI APPOROVARE l’allegato schema di Disciplinare d’incarico che sarà oggetto di sottoscrizione a
seguito dell’affidamento del servizio in oggetto;
3. DI RINVIARE a successivo atto la determinazione di individuazione del professionista affidatario del
servizio di cui al punto 1 e di impegno di spesa dell’importo necessario – a seguito delle risultanze
dell’indagine di mercato di cui al punto 2 – stabilendo sin d’ora che la Stazione Appaltante, a suo
insindacabile giudizio, ha la facoltà di non procedere con le fasi successive di affidamento del
servizio oppure di affidare solo una o solo alcune delle prestazioni professionali di cui è richiesta
l’offerta;
4. DI DARE ATTO che il codice indizione gara (C.I.G.) verrà rilasciato al momento dell’affidamento del
servizio professionale e che la stazione appaltante richiederà autonomamente tale codice all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’ art. 1,
comma 501 della Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
5. DI DARE ATTO inoltre che la spesa risulta così finanziata:
- Con un contributo regionale di Euro 11.250,00 per lo studio di microzonazione sismica di primo
livello e lo studio della Condizione Limite per l’Emergenza, come indicato nell’Allegato A della
D.G.R.V. n. 1664 del 21.10.0216;
- Con fondi propri del bilancio comunale per lo studio di microzonazione sismica di secondo livello.
6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio segreteria, per la pubblicazione con le modalità stabilite dal
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 – c. 1 – lett. a) punto 2 della L. 102/2009.
Letto e sottoscritto a norma di legge
Possagno, lì 04-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSA JOHN

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BOSA JOHN, attesta, con riferimento al presente atto, la Regolarita'
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
Data, 04-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSA JOHN

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FORNASIER STELLA, attesta, con riferimento al presente atto, la
Regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa
Data, 04-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FORNASIER STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

557

per 15 giorni consecutivi a

decorrere dal 15-11-2016
Possagno, 15-11-2016

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.TO SAGRILLO NADIA

Copia conforme all’originale.
Possagno, lì 15-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAGRILLO NADIA

