DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.11 del 24/10/2012

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE E CONSULENZA
NELL'AMBITO DELLA SCHEDATURA DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICODOCUMENTALE PER IL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC AI SENSI DELLA L.R. 20/2000
- APPROVAZIONE - ARCH. RONCONI MICHELE DI CODIGORO - CIG: Z4106E128B - CUP:
E32G12000200006
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. 27 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;
Considerato;
- 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 della
“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 della ricognizione / censimento dei beni e degli elementi di
rilevanza storico - documentale e le emergenze ambientali, come risulta al punto J dell’allegato alla
Delibera G.P. 268 del 11-10-2011 della provincia di Ferrara, e ciò anche il ottemperanza
all’Allegato alla LR 20/00 - Art. A-9 e Art. A-8;
Dato atto che i Piani regolatori generali vigenti nei Comuni dell’Unione, sono già dotati di tale
censimento per gli immobili rurali e che pertanto l’intenzione e la volontà è quella di partire da tali
elementi conoscitivi, operando una verifica degli stessi, con armonizzazione dei dati e loro
integrazione nei casi di necessità;
Evidenziato comunque che necessita una consulenza specifica attinente la materia della tutela e
della valorizzazione del patrimonio storico-documentale nelle zone rurali e non, nonché una
collaborazione all’Ufficio di Piano, stante il notevole impegno che l’adempimento sopra esposto
comporta in termini di lavoro, in quanto presuppone una valutazione di circa 650 edifici, con loro

schedatura su scheda-pilota uguale per tutto il territorio, e ricognizione della documentazione
presente, integrazione di quella mancante, come ad esempio la documentazione fotografica;
Visto altresì che a termini del cronoprogramma condiviso con la Regione Emilia Romagna, per
l’erogazione del Contributo economico di cui al bando DGR 1464/2011, è previsto che l’adozione
del PSC e del RUE avvenga entro Marzo 2013 e quindi bisogna operare con sollecitudine ed
urgenza per reperire i dati necessari a completare il Quadro Conoscitivo del PSC per il tema in
trattazione, anche in considerazione della scarsa dotazione di personale all’Ufficio di Piano che
determina la necessità di avvalersi di collaborazioni esterne soprattutto per tematismi specifici su
materie particolari che presuppongono studi specialistici per la loro complessità;
Che quindi è stata richiesta la disponibilità all’arch. Michele Ronconi di Codigoro, dopo aver
valutato il Curriculum dello stesso professionista da cui emerge l’esperienza nelle materie in
trattazione, la competenza a trattare i tematismi relativi al paesaggio soprattutto quello locale della
bassa pianura, avendo già effettuato studi specialistici per i territori contermini, e come risulta dalla
nota di prot. 8248 del 17/10/2012 con allegato proposta economica pari a € 4.000 oltre IVA e oneri
vari a termini di legge, nonché allegato disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione;
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,
ed in particolare l’art. 5 comma 6 secondo il quale per l’affidamento di incarichi non superiori a €
4.000,00al netto dell'
IVA, la procedura comparativa per la scelta del soggetto da incaricare può
avvenire, previo invio di lettere di invito ad almeno tre soggetti di fiducia dell'
amministrazione, e
l’art. 7 comma 1 lettera b) che prevede che “il RUP può conferire ad esperti esterni incarichi in via
diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni
……omissis ….b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le
scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli
obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni
professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo
esperimento di procedure comparative di selezione”;
Dato atto che trattasi di prestazione che ha natura temporanea ed è altamente qualificata;
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. - trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a €
40.000,00 - e quindi con affidamento diretto;
VISTA la disponibilità manifestata dall’Arch. Ronconi Michele con nota assunta al Prot. 8369 del
22/10/2012;
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, prevede la presente tipologia
di incarico, giusta Delibera del C.U. n. 39 del 27/09/2012;
Dato atto altresì che il presente incarico di collaborazione e consulenza per la formazione del
PSC e del RUE ai sensi della L.R. 20/00 non è soggetto alla preventiva trasmissione alla Corte dei

Conti ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) all’art. 1, comma
173, in quando di importo inferiore a € 5.000,00, e viene pubblicato sul sito web dell’Unione ai
sensi dell’Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007;
Considerato che per le modalità di redazione della prestazione di cui trattasi è redatto disciplinare
della prestazione e allegato tecnico che quindi costituiscono le prescrizioni per l’esecuzione
dell’incarico, e che si riportano nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale quale
vincolo contrattuale stante il modesto importo della prestazione;
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 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;
- il D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

Di incaricare l’Arch. Michele Ronconi , con sede in via G. di Vittorio, 20 - Codigoro (FE),
(Cod. Fisc. RNCMHL72P29C814M - P.IVA 01509540389), per la prestazione di consulenza
e collaborazione nell’ambito del censimento e schedatura degli edifici extraurbani e urbani di
valore storico - documentale - architettonico e testimoniale, ai fini della costruzione completa
del Quadro Conoscitivo del redigendo PSC, ai sensi dell’allegato alla LR 20/00 artt. A-8 e A9, per un compenso complessivo preventivato di €. 4.000,00 IVA e oneri esclusi e quindi
complessivamente € 5.033,66;

2.

Di disciplinare le modalità di esecuzione dell'
incarico secondo le prescrizioni di seguito
specificate e che vengono sottoscritte dal Professionista e dal Rappresentante dell’Ente, in
segno di accettazione, dando atto che la presente determinazione, stante il modesto importo,
costituisce quindi vincolo contrattuale;

3.

Di impegnare la somma complessiva euro 5.033,66 (imponibile € 4.000,00 + 4% + IVA 21%),
al cap. 2091600 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni” Impegno nr. 431/2012;

4.

Di non trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) all’art. 1, comma 173, in quando di importo
inferiore a € 5.000,00, e di pubblicarlo sul sito web dell’Unione ai sensi dell’art. 3, comma
18, della Legge 244/2007;

5.

Di dare atto che il sopraccitato Professionista 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 Area Gestione Territorio
Geom. Silvia Trevisani
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