
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 185  
 

 

Data determinazione 28/12/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO, 

PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT. - 

AFFIDO DIRETTO AL SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 

DEL D. LGS N.50/2016 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Il RESPONSABILE AREA TECNICA 
  

VISTI: 
- il decreto del Presidente della CMVS  n.6/2018,di nomina del Responsabile del servizio 
area tecnica per l’anno 2018; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2018/2020; 
-il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 
30/04/2013; 
-il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 
RICORDATO che: 
 il Comune di Bione è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n o 10 del 28/05/2010 esecutiva ai sensi di 
legge e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n o 40 del 06/10/2010; 
- In data 30.01.2013, con deliberazione n. 2 esecutiva ai sensi di legge e pubblicato sul 

BURL Serie Avvisi e Concorsi n o 13 del 27.03.2013 veniva approvata la prima variante 
al piano delle regole e piano dei servizi,  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 12/10/2018 ad oggetto AVVIO 
PROCEDIMENTO PER VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO E AL PIANO DELLE 
REGOLE, AI SENSI DEGLI ART. 8 E 10 DELLA LR N. 12/2005 E S.M. E I., DEL PGT 
VIGENTE DEL COMUNE DI BIONE UNITAMENTE ALL’AVVIO DEL RELATIVO 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).. 

Richiamati: 



 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione 
amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; - l'articolo 192 del 
TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: - 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";  

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per brevità 
nuovo codice); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Silvia Ricchini 
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00; 
RICHIAMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di: 

pervenire all'approvazione della variante al documento di piano, piano dei servizi e  Piano 
delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio, ; 
DATO ATTO che l'elaborazione della citata variante al P.G.T. e la predisposizione dei 
supporti grafici da sottoporre agli Enti preposti per l'acquisizione dei pareri di competenza 
ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, comportano la presenza di supporto 
tecnico (soprattutto in termini di digitalizzazione delle cartografie) e conoscenze 
scientifiche che non sono presenti all’interno della dotazione organica dell’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere all'individuazione di un professionista 
esterno al Comune, specializzato nell'elaborazione e redazione di tutti i documenti 
afferenti e relativi alla citata Variante al P.G.T., 

TENUTO CONTO che l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che per esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
PRESO ATTO: 

-che dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 
50/2016 che prevede l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di 
poter bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e servizi; 
- che, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 216 comma 10 del D.lgs. 
50/2016, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38, i 
requisiti sono soddisfatti mediante iscrizione all'AUSA (anagrafe unica delle 
Stazioni Appaltanti);   
che il Comune di Bione è iscritto all'AUSA;  
che il Comune di Bione risulta, pertanto, qualificato per poter procedere 
all'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto; 

APPURATO che: 

- per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, la stazione appaltante può procedere 
direttamente e autonomamente poiché di importo inferiore a € 40.000,00; 

- essendo un comune non capoluogo di provincia può procedere ricorrendo ad una 
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 



RICHIAMATO l'art.36 comma 2 Lettera a) che prevede per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico professionali, ove richiesti; 

PRESO ATTO che l'oggetto della presente procedura è:  CIG: Z952544A1F  
DATO ATTO che: 
è necessario dare avvio della procedura per l'affidamento diretto dell’incarico 
professionale della variante al Documento di Piano, Piano delle Regole e  Piano dei 
servizi del vigente Piano di Governo del Territorio con annessa verifica di esclusione della 
VAS attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL dell'Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia e invio di Richiesta d'Offerta a 
professionista iscritto all'albo telematico dei fornitori del Comune di Bione presente sul 
suddetto portale; 
da parte di questo Ufficio Tecnico è stata predisposta la Richiesta d'Offerta con 

l'Identificativo di Procedura n. 105178645 protocollo Sintel n. 1545135195026 del 

18/12/2018 per l'affidamento diretto alla procedura in oggetto; 

che tale RdO, per le motivazioni sopra richiamate, è stata inviata al seguente operatore 
economico: Arch. Antonio Rubagotti - Corso Garibaldi 10, 25122 BRESCIA - P.IVA 
03442270173 

che il professionista scelto nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, garantisce 
la massima affidabilità sotto il profilo della qualità del servizio, e delle tempistiche nonchè 
per le metodologie d'intervento; 
VISTO che entro il termine citato, il professionista invitato alla presente procedura ha 

presentato offerta tramite il portale di e-Procurement Arca Sintel; 

PRESO ATTO che Arch. Antonio Rubagotti - Corso Garibaldi 10, 25122 BRESCIA - P.IVA 
03442270173 ha offerto I’importo complessivo €. 6.500,00 oltre cassa 4% e IVA 22% per 
complessivi €. 8.247,20 compresa cassa 4% e IVA 22%; 
VISTO il Report della Procedura n. 105178645 con cui si è proceduto all'affidamento 
dell’incarico professionale per l'incarico redazione variante al documento di piano, piano 
dei servizi e piano delle regole  del vigente PGT, al professionista Arch. Antonio Rubagotti 
- Corso Garibaldi 10, 25122 BRESCIA - P.IVA 03442270173 
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente 

provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 
alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come 
allegato all'originale dell'atto; 
VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DETERMINA 
DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 



DI AFFIDARE direttamente, in attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 cit, al 
professionista Arch. Antonio Rubagotti - Corso Garibaldi 10, 25122 BRESCIA - P.IVA 
03442270173 l'incarico professionale per la per la redazione prima variante al piano delle 
regole, approvando il report della procedura id n. 105178645 effettuata mediante la 
piattaforma SINTEL e che si allega alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che, il professionista ha offerto di eseguire la prestazione per I’importo di 
€. 6.500,00 oltre cassa 4% e IVA 22% per complessivi €. 8.247,20 compresa cassa 4% e 
IVA 22%; 
 
DI IMPEGNARE l’importo di € 8.247,20 a carico dei seguente Capitolo 20180604 piano 
dei conti 2.02.03.05.001; 

DI DARE ATTO che è stata acquisita dall'affidatario dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante l’insussistenza in capo allo stesso di cause di incompatibilità; 

DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla 
Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo 
stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti 
dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai 
sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


