
Area Lavori pubblici e Territorio

Tutela del territorio

Determinazione n. 2580

del 21/12/2015

Oggetto: Affidamento  fornitura  di  servizi  di  monitoraggio  ambientale  e  urbanistico  e  relativo 
impegno di spesa. C.I.G. ZEE17A59FC.

Il Dirigente

PREMESSO che  la  Provincia  si  è  dotata  del  P.T.C.P.  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  2,  D.  Lgs. 
267/2000 e degli artt. 3, 22, 23 della L.R. 11/2004;

ATTESO che la Pianificazione Provinciale, funzione fondamentale della Provincia anche  ex lege 
56/2014,  implica,  tra  l’altro,  redazione,  gestione,  attuazione  e  monitoraggio  ambientale  e 
urbanistico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché delle sue varianti;

PRECISATO che la  fonte di  livello  primario da cui discendono la  necessità e la  disciplina del 
monitoraggio  si  rinviene  nel  Decreto  legislativo  3  Aprile  2006,  n.  152  –  Norme  in  materia 
ambientale,  titolo  II,  art.  18  “Monitoraggio”,  oltre  che  essere,  quest'ultimo,  espressamente 
richiamato nel  PTCP e nel  parere VAS dell'omonima Commissione regionale ad esso collegato 
(DGRV n. 683 del 17.04.2012);

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di avviare l’attività di monitoraggio del PTCP, al fine 
di  raccogliere e sintetizzare le informazioni necessarie a valutare gli effetti delle azioni messe in 
campo dal Piano, accertandone la sostenibilità sotto i profili ambientale e urbanistico;

EVIDENZIATO che la fornitura richiesta dovrà svilupparsi sostanzialmente in due fasi: 
 la prima finalizzata alla definizione, per ogni Sistema del PTCP, di quelle che sono le pecu-
liarità e quindi le tematiche che occorre indagare per verificare se gli obiettivi di sostenibilità 
del Piano sono raggiunti o meno; contestualmente alla definizione di cui sopra, devesi procede-
re all'estrapolazione dei fattori specifici da monitorare;
 la seconda che si concretizzi nell’individuazione ed eventuale integrazione della serie di in-
dicatori costituenti alcune matrici ambientali, indicatori che sono desumibili dal Quadro Cono-
scitivo di Comuni e Provincia, e che risultano utili alla comprensione dei fattori incidenti sui Si-
stemi stessi del PTCP.

PRECISATO, inoltre, che a seguito del servizio dovrà esser predisposta la seguente documentazio-
ne: 
 relazione Tecnica che sintetizzi i risultati delle fasi di lavoro sopra descritte, le eventuali dif-
ficoltà o problematiche specifiche emerse , le intervenute variazioni degli indicatori;
 gli eventuali elaborati grafici conseguenti all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo funzio-
nali altresì alle valutazioni del monitoraggio;

ATTESO che per l’approvvigionamento di detto servizio si è provveduto a verificare che all’interno 
dell’Ente  non  fossero  disponibili  risorse  umane  in  grado  di  renderlo,  accertamento  effettuato 



Area Lavori pubblici e Territorio

Tutela del territorio

mediante l’inoltro di e-mail  ai  Dirigenti  provinciali  in data 20/11/2015, con precisa richiesta di 
ricognizione di eventuale personale idoneo a svolgere l'attività;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  avvalersi  di  una  collaborazione  esterna  ad  alto  contenuto 
professionale per attività di monitoraggio ambientale e urbanistico, reperendola mediante procedura 
negoziata per cottimo fiduciario, secondo i presupposti dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

CONSTATATO, dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 12, del Regolamento 
per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi della Provincia e in relazione a quanto 
disposto dall’art. 26 della L. 488/1999, che non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip 
dirette  all’erogazione  di  detti  servizi  e  che  nel  mercato  elettronico  della  PA non si  rinvengono 
offerte di erogazione di detti servizi;

VERIFICATO che, nel caso di specie, trattandosi di servizio di importo stimato inferiore a 40.000 
euro, sussistono gli estremi per procedere all’affidamento diretto dell’incarico di cui sopra, ai sensi 
del comma 11 del citato art. 125 D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE;

CONSIDERATO che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di un’attività di ordinaria 
amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione, nonché conoscenza 
specifica degli ambiti sopra indicati;

ATTESO che, stanti le caratteristiche qualitative del servizio e il valore economico previsto, l'affi-
damento del servizio ricade fra le fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento provinciale 
per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi, potendosi quindi procedere all'attribuzio-
ne diretta senza espletare di una gara informale;

RITENUTO di richiedere comunque a n. 3 professionisti un preventivo per l'espletamento del servi-
zio in oggetto, così da effettuare un'indagine di mercato e garantire il rispetto dei principi di traspa-
renza e parità di trattamento, riferibili a qualsiasi modalità contrattuale;

ATTESO che si è proceduto alla richiesta di preventivo presso i seguenti professionisti:
 Dott. Alberto Azzolina (nota pec del 4.12.2015, prot. n. 46199);

 Dott.ssa Chiara Monesi (nota pec del 4.12.2015, prot. n. 46202); 

 Dott. Raffaele Di Paolo (nota pec del 4.12.2015, prot. n. 46207).

DATO ATTO che, entro il termine del 10.12.2015, ore 12,00, così come indicato nella richiesta di 
cui sopra, è pervenuta una sola busta (prot. n. 46694 del 10.12.2015) che, in data 18.12.2015 si è 
provveduto ad aprire alla presenza del sottoscritto Dirigente, della Dott.ssa Martina Callegari e della 
Sig.ra Giuseppina Miglioranza;

APPURATO che la suddetta offerta è stata presentata dalla D.ssa Chiara Monesi la quale, per la for-
nitura  di  servizi  per  attività  di  monitoraggio  ambientale  e  urbanistico  di  cui  alla  nota  pec  del 
4.12.2015, prot. n. 46202,  stima un corrispettivo di 10.000 euro omnicomprensivi;

RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico di espletare il servizio in oggetto alla D.ssa Chiara Mo-
nesi, coi contenuti sopra definiti e alle condizioni e modalità di espletamento stabilite nello schema 
di contratto allegato al presente provvedimento, per un importo di 10.000 euro omnicomprensivi, 
per un periodo di 10 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
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PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva relativa alla propria posizio-
ne, presentata contestualmente all'offerta del 10.12.2015, prot. n. 46694, secondo quanto precisato 
dalla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30.10.2012, n. 4536, art. 7;

PRESO ATTO altresì che il CIG assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è ZEE17A59FC;

VERIFICATO che, essendo il servizio di natura intellettuale, esso non è soggetto a rischi derivanti  
da interferenze e non comporta oneri per la sicurezza, né obbligo di redazione del Documento Uni-
co di Valutazione dei Rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;

VISTA la  deliberazione del Consiglio Provinciale  n.  33/38486 del  09/10/2015, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 171/42281 del 06/11/2015 con il quale è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di gestione ed il Piano della Performance 2015;

determina

1) di affidare con procedura negoziata per cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, secondo 
capoverso,  del  D.  Lgs.  163/2006  e  dell'art.  6,  comma  2,  del  Regolamento  provinciale  per  
l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi  la fornitura di un servizio di monitoraggio 
ambientale e urbanistico, da svilupparsi coi contenuti e secondo fasi e modalità di espletamento 
descritti in premessa – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - 
e nell'allegato schema di contratto, alla D.ssa Chiara Monesi, per l’importo, ritenuto congruo, di 
10.000 euro;

2) di  approvare  l’allegato  schema  di  contratto,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3) di approvare la spesa per la fornitura del servizio in oggetto di complessivi euro 10,000, da 
impegnare con imputazione al capitolo 7282 “Spese per interventi in materia paesaggistica”, del 
Bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;

4) di  formalizzare  l’affidamento  della  fornitura  con  la  sottoscrizione  del  contratto,  secondo  le 
modalità di espletamento, consegna e pagamento nello stesso indicate;

5) di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  all’Area  Finanziaria  per  gli 
adempimenti  di  cui  all’art.  151,  comma 4,  del  decreto legislativo  18 agosto 2000,  n.  267 e 
quindi, per il tramite di quest’ultimo, alla Direzione Generale - Servizio Affari Amministrativi 
per i successivi adempimenti di competenza.

Allegati: 1) Schema di contratto

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


