
 

 
 

 

DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

N.3  del  06/08/2012 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI VALSAT E VINCA 

RELATIVI AL PSC I SENSI DELLA L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

D’INCARICO - DITTA U.TE.CO. SOC. COOP. DI FERRARA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2012 - 2014 
 
Visto l’atto G.U. n. 22 del 27/07/12 di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario, 
l’Ufficio di Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto 
svolgimento dei servizi, avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC, 
che finanziava completamente l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di 
Tresigallo secondo Accordi specifici sottoscritti fra i Comuni; 

 
Premesso: 
- che l’Unione Terre e Fiumi stà redigendo il PSC ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i., con la fase 
della Conferenza di Pianificazione conclusasi il 17/10/2011, e con l’approvazione delle 
“INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE IN RISPOSTA AI CONTRIBUTI ED 
OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI 
PIANIFICAZIONE” giusta DGU n. 29 del 17/10/2011; 
 
- che fra i contributi pervenuti dagli Enti e Organismi preposti in sede di Conferenza, è  emersa la 
necessità di redigere e approfondire, in concomitanza con l’adozione dei nuovi strumenti previsti 
dalla L.R. 20/2000, la documentazione inerente la Valsat (valutazione di Sostenibilità Ambientale) 
di cui alla LR 20/00 e della VINCA (valutazione di Incidenza ambientale) di cui alla LR 7/04; 
 
Dato atto che la Ditta UTECO, ha presentato il proprio curriculum professionale, giusta nota 
assunta al prot. 989 del 04/02/2012, agli atti dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi, e dal 
quale emerge ampia e approfondita esperienza in materia di valutazioni Ambientali Strategiche sia 
inerenti opere pubbliche di infrastrutture, sia in particolare, in ambito di pianificazione urbanistica 
strutturale e attuativa; 

Visto che la ditta "U.TE.CO. Soc. Coop.”, con nota prot.  del 21/03/2012, in risposta alla richiesta 
dell’Ufficio di Piano (prot. 2267 del 19/03/2012), relativa a procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 comma 11^ del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (categoria 12 di cui all'allegato IIA del D.Lgs 
163/2006), ha manifestato interesse per l’assunzione del servizio di redazione delle analisi come 
richiesto dalla normativa regionale “Atto di Indirizzo ”, a supporto del PSC, e ha formulato l’offerta 
economica di € 34.500,00 oltre il contributo previdenziale e l’I.V.A. di legge; 



 
Considerato che per le tematiche in questione, previste dalla normativa di cui alla LR 20/200, la 
DCR 173/2001, la Circolare RER 01/02/2010 prot. . 23900 punto 3.1.3, il D. LGS 152/2006, la LR 
7/2004, si devono affrontare e redigere studi ed analisi approfonditi sulle varie tematiche 
ambientali (aria - acqua - inquinamenti - suolo - idrogeologia - acustica - ecc…), i quali devono 
inoltre farsi interpreti di ulteriori dati ed analisi da reperire in altri Enti pubblici integrabili e 
relazionabili con quelli territoriali; 
 
Accertata l’impossibilità di avvalersi di risorse umane interne, in quanto il personale presente 
all’Ufficio di Piano non è adeguato ad assumere tale competenza specialistica e la complessità 
della Pianificazione in atto, unitamente alle tempistiche imposte dai finanziamenti regionali sulla 
pianificazione in trattazione, rendono necessario ricercare all’esterno professionalità per assumere 
il servizio urbanistico specifico sulle tematiche ambientali; 
 
Accertato inoltre che trattasi di competenze ambientali specifiche, e che ci si deve avvalere di 
professionalità adeguate e di comprovata esperienza, in grado di effettuare letture di analisi di 
indicatori efficaci ed efficienti, da assumere nelle varie componenti ambientali che costituiscono 
oggetto di studio della Valsat, competenze il D.P.R. 328/2001 affida all’ordine dei geologi e/o 
all’ordine degli architetti; 
 
Dato quindi atto  
- che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali con tali requisiti e 
specializzazione, e pertanto ci si deve avvalere di Professionisti e/o Ditte, e/o Società di 
professionisti, esterni; 
 
- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione conferente e ad obiettivi specifici e determinati nell’ambito della Relazione 
revisionale e programmatica, dei programmi e dei progetti del Bilancio di previsione 2012, del 
Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, e a cui faranno 
riferimento gli obiettivi gestionale del futuro P.E.G.; 
 
RILEVATO che l’affidamento dell’incarico avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 125 
comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. (categoria 12 di cui all'allegato IIA del D.Lgs 163/2006) - 
trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a € 40.000,00 - e quindi con affidamento diretto; 
 
VISTO il preventivo di spesa per la prestazione in trattazione, assunto al prot. 2354 del 
21/03/2012, formulato dalla Soc. Coop. U.TE.CO. in risposta alla richiesta di manifestazione di 
interesse, da parte dell’Ufficio di piano, giusta nota Prot. 2267 del  19/03/2012, dell’importo 
complessivo di euro 43.414,80 compresa contrib. previd. e Iva, (imponibile € 34.500,00 + 4% + IVA 
21%); 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca a esperti 
esterni all’Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 26 del 05/09/2011; 
 
VISTO l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
 
VISTE le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – del 
14.03.2008 in materia di collaborazioni, studio, ricerca e consulenza; 
 
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008 
 



DATO ATTO che l’approvazione del programma degli incarichi di collaborazione esterna per 
l’anno 2012, ai sensi dell’art. 46, comma 2, della Legge n. 133/2008, non prevede la presente 
tipologia di incarico, in quanto si tratta di incarico legato ad attività istituzionali stabilite da legge, 
quale la L.R. n. 20/2000 la DCR 173/2001, la LR 7/2004, il D. Lgs 152/2006, finalizzato allo 
svolgimento del servizio per l’esecuzione di studio specialistico di VALSAT e VINCA con Piano di 
Monitoraggio e indicatori, parte integrante della redazione del PSC dei Comuni di, Copparo, 
Formignana, Jolanda di Savoia, Berra, Tresigallo e Ro; 
 
DI INDIVIDUARE il presente incarico obbligatorio per la formazione del PSC e del RUE ai sensi 
della L.R. 20/00 e pertanto non soggetto alla preventiva trasmissione alla Corte dei Conti ai sensi 
del c. 1^ dell’art. 1 della legge 30.12.2004 n. 311; 
 
VISTO lo schema di disciplinare regolante il rapporto tra Amministrazione e la Ditta U.TE.CO Soc. 
Coop., allegato sub A) al presente atto. 
 
DATO ATTO che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
Visti: 
- il D. Lgs 163/2006 art. 125 comma 11; 
- l’art. 50 dello statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Copparo; 
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi del Comune di Copparo approvato con 
D.C. n. 32 del 31/5/2005 
- il D.Lgs 267/2000; 
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/10 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare alla Societa’ Coop. U.TE.CO., con sede con sede a Ferrara, via Gulinelli, n. 11 - 
44122 (C.FISCALE - PIVA 00368340386), l’incarico di redigere servizio urbanistico ambientale per 
la Valsat e VINCA, parte integrante della redazione del PSC dei Comuni di Tresigallo, Copparo, 
Formignana, Jolanda di Savoia, Berra e Ro, il tutto in conformità alle disposizioni di legge 
regionale 20/2000 - 7/2004 e direttive applicative, nonché alla normativa nazionale vigente; 
 
2. Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante; 
 
3. Di impegnare la somma complessiva euro 43.414,80 (imponibile € 34.500,00 + 4% + IVA 
21%), al cap. 2091600 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni” Impegno nr. 363 del 
Bilancio 2012 – cod. 2.09.01.06; 

 
4. Di non trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi del c. 1^ dell’art. 1 della 
legge 30.12.2004 n. 311, e di non pubblicarlo sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 6 comma ^ 
del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e art. 10 del Regolamento dell’Unione per la disciplina dei limiti, criteri 
e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenze, studi e ricerche di cui alla 
DGU 26 del 05/09/2011 per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
5.Di dare atto che la sopraindicata Società si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

Silvia Trevisani 



 

□ Comporta impegno di spesa □ Non comporta impegno di spesa 

Visto di Regolarità Contabile attestante copertura 

finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

                Il Responsabile Finanziario 

 

        ______________________________ 

 

Data _______________________ 

 

 

 

 

               Il Responsabile del Servizio 

 

        ______________________________ 

 

Data _______________________ 

 
 

 

 


