DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.14 del 06/11/2012

Oggetto: STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N.
1302/2012 DEL COMUNE DI TRESIGALLO. PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA
CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO DI TRESIGALLO
E DI CORREDO ALL’ANALISI PER IL PSC AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO - DITTA SYNTHESIS SRL DI COPPARO
CIG: Z7106FD3CA CUP: E39H12000250006
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;
Vista la Determinazione n. 02 del 06/08/2012 relativa all’approvazione dell’incarico alla Soc.
Synthesis s.r.l. di redigere servizio per l’esecuzione di una serie di indagini in sito sugli ambiti di
espansione e di riqualificazione, nonchè la redazione di cartografia tematica e restituzione dati
relativi alla parte geologica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale, parte integrante della
redazione del PSC dei Comuni di Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Berra e Ro, il tutto in
conformità alle disposizioni di legge regionale 20/2000 e direttive applicative, nonché alla
normativa sismica vigente;
Dato atto che fra i Comuni su elencati, manca Tresigallo in quanto oggetto di specifica richiesta di
finanziamento per la Microzonazione sismica di 2^ livello ai sensi dell’ Ordinanza del PCM n. 4007
del 29 febbraio 2012. Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto che la predetta domanda è stata accolta e quindi l’Unione Terre e Fiumi risulta beneficiare di
un contributo pari a € 5.000,00 per eseguire studi di Microzonazione sismica di 2^ liv. Per il
territorio di Tresigallo, come da Delibera della GR 1032 del 10/9/2012 e pubblicata sul BUR in data
26/09/2012 N. 195 “approvazione dei criteri per gli studi di microzonazione sismica ed
assegnazione e concessione dei contributi di cui all'
opcm 4007/2012 a favore degli Enti Locali”
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 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 geotecnica e sismica, con elaborazione di indagini in sito
negli ambiti di nuova espansione e riqualificazione individuati, ai sensi dell’Atto di Indirizzo e
coordinamento tecnico approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna n. 112/2007, garantendo il livello di approfondimento corrispondente al 2^, con analisi
semplificata ai sensi del punto 4.1 dello stesso atto di indirizzo di cui sopra;
- che quindi per il Territorio di Tresigallo esiste una connessione fra il redigendo PSC e lo studio di
microzonazione sismica ai senso dell’Ordinanza 4007/2012, ancorchè non diretto ed obbligatorio
ma opportuno in quanto, mentre si realizza l’attività necessaria al redigendo PSC ai sensi della
DAL 112/2007, si possono integrare i dati e le analisi in modo più approfondito in ossequio ai criteri
determinati dalla DGR 1302/2012 allegato C e rappresentati come da allegato D della stessa DGR;
Valutato che la DGRr 1302/2012 stabilisce che gli enti beneficiari debbano procedere alla
selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica entro 60 giorni dalla
pubblicazione della DGR predetta sul BUR e quindi dal 26/9/2012;
Valutato altresì che gli stessi realizzatori avranno poi 180 giorni per realizzare detti studi ed
elaborati, secondo quanto indicato all’art. 6 c. 2^ dell’OPCM 4007/2012;
Ritenuto opportuno procedere ad incaricare la stessa società che stà svolgendo le indagini e gli
studi per il PSC per i restanti Comuni dell’Unione, anche per avere una uniformità degli elaborati,
finali, per maggior coerenza con la Pianificazione e con la valutazione di sostenibilità, per
accelerare il processo di verifica - valutazione del territorio, per un risultato che possa anche dare
maggiore contributi alle norme del PSC come auspicato dalla stessa Regione E.R. che ritiene che
questi particolare contributi esplichino, attraverso opportuni elaborati, una ricaduta sulla
Pianificazione Locale mediante la traduzione degli studi e delle analisi, in Norme per il PSC-RUEPOC, e perché la stessa società, i cui soci operano sul territorio da anni, è in possesso di una
corposa ed efficace Banca Dati Territoriale la cui facilità di lettura aiuterà l’amministrazione ad
accedere in via ufficiale ai dati necessari per lo studio;
Che quindi trattasi della Ditta Synthesis, la quale con nota assunta al Prot. 8519 del 26/10/2012, in
risposta alla richiesta dell’Ufficio di Piano, ha manifestato interesse per l’assunzione del servizio di
redazione degli studi di Microzonazione sismica di 2^ livello nel territorio di Tresigallo, secondo i
criteri stabiliti nella delibera della Giunta regionale N. 1302 del 10/09/2012 pubblicata sul BUR in
data 26/09/2012 e secondo la DAL 112/2007 per gli effetti diretti del PSC;
Che quindi per le finalità in esame si tratta in questa sede di procedere alla copertura del territorio
di Tresigallo, che la stessa Ditta ha preventicato di effettuare per il costo di € 10.500,00
onnicomprensivi;
Vista la propria Determinazione N.13 del 06/11/2012 relativa all’Accertamento e regolarizzo
contabile della situazione finanziaria dell’ufficio di Piano trasferita dal Comune di Tresigallo con
provvedimento di GC. N. 15/2012, e nella quale si accerta la somma di € 3.158.54 al cod. 2090106
cap 209161 “Tresigallo incarichi professionali esterni PSC” da impegnare;
Accertato quindi che la rimanente somma di € 7.341,46 trova copertura finanziaria alla scheda
209160 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni”;
Considerato:
- che per le tematiche in questione, previste dalla normativa di cui alla LR 20/200, e più in dettaglio
la D.A.L. 112/2007 nonchè le circolari di approfondimento e di attuazione, si deve prevedere di
avvalersi di competenze specifiche aventi profili professionali e strumentazione adeguata per
l’esecuzione e l’elaborazione di quanto previsto dalla normativa, competenze che l’ art. 41 del
D.P.R. 328/2001 affida all’ordine dei geologi;
- che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali con tali requisiti e
specializzazione, e pertanto ci si deve avvalere 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 a cui fanno riferimento gli obiettivi
gestionale del P.E.G.;
- che la prestazione 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 e lavori di importo stimato inferiore
a € 40.000,00 - e quindi con affidamento diretto;
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;
VISTA la Delibera della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 7/IADC/2009;
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 e D.A.L. 112/2007, finalizzato allo svolgimento delle attività comprendenti
l’esecuzione di una serie di indagini in sito sugli ambiti di espansione e di riqualificazione, nonché
la predisposizione e redazione di cartografia tematica tramite restituzione dati relativi alla parte
geologica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale, parte integrante della redazione del PSC, per
il territorio di Tresigallo, oltre che per le indagini specifiche di cui alla DGR 1302/2012, il tutto in
conformità alle disposizioni di legge regionale 20/2000 e direttive applicative, nonché alla
normativa sismica vigente;
DI INDIVIDUARE il presente incarico obbligatorio per la formazione del PSC e del RUE ai sensi
della L.R. 20/00, e di provvedere alla preventiva trasmissione alla Corte dei Conti ai sensi della L.
266/2005;
VISTO lo schema di disciplinare regolante il rapporto tra Amministrazione e la Società incaricata,
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’ Synthesis srl, con sede con sede a Copparo, P.zza del Popolo, n.
13 int. 5 - 44034 (C.FISCALE - PIVA 01626180382), l’incarico di redigere lo studio di
microzonazione sismica di 2^ liv. del Comune di Tresigallo, ai sensi e per gli effetti della DGR
1302/2012, mediante l’esecuzione di una serie di indagini in ambito territoriale, secondo la
individuazione planimetrica effettuata dall’Ufficio di Piano e dal Comune di Tresigallo in data
22/10/2012 e mediante la rielaborazione di indagini esistenti nelle diverse banche dati a cui è
possibile accedere quindi la redazione di cartografia tematica e restituzione dei dati relativi alla
parte geologica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale, parte integrante anche della redazione
del PSC, il tutto in conformità alle disposizioni di legge regionale 20/2000 e direttive applicative,
nonché alla normativa sismica vigente, e specificatamente secondo gli allegati C e D della predetta
DGR 1302/2012;
2.
Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante e
al quale vi si allega la Planimetria della individuazione delle aree in cui realizzare la
microzonazione sismica datata 22/10/2012;
3.

Di impegnare la somma complessiva euro 10.500,00 onnicomprensivi, come segue:

a - per € 3.158,54 alla scheda 209161 cod. 2090106 “Tresigallo incarichi professionali esterni
PSC” IMP. 439/2012;
b - per € 7.341,46 alla scheda 209160 cod. 2090106 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof.
Esterni”
4.
Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi della L. 266/2005, e di
pubblicarlo sul sito internet dell’Ente ai sensi 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;
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.
ALLEGATO DISCIPLINARE D’INCARICO
Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Geom. Silvia Trevisani
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