DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.19 del 31/12/2012
Oggetto: Affidamento del servizio di prestazione Urbanistica della Valsat propedeutica al RUE –
Soc. Coop. UTECO Ferrara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 con l’Aggiornamento dell’Accordo di Pianificazione fra i Comuni dell’Unione, di cui alla DCU
del 27/09/2012 N. 40 e sottoscritto in data 29/09/1012 di Rep. 5ADU si è dato atto e approvato che
con il PSC dovrà essere adottato e approvato anche il RUE così come anche evidenziato dalla
Provincia con la DGP n. 268 del 10/11/2011;
Visto il Programma delle Attività approvato con Determinazione Tecnica Area Gestione Territorio
N. 07 del 12/9/2012 e rettificato con Det. N. 08 del 21/9/2012, sottoscritto dalle strutture tecniche
dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi, della Provincia e della Regione E.R., al quale è
allegato il Cronoprogramma per il rispetto delle tempistiche in esecuzione al Bando di
finanziamento regionale DGR 1467 del 19/10/2011;
Dato atto:
Che tale Cronoprogramma, prevede l’adozione del PSC e del RUE nel mese di Marzo 2013;
Evidenziato che per redigere il RUE, a seguito di problematiche di tipo politico-amministrativo che
ha determinato un rallentamento delle procedure tecniche per il buon esito secondo le
determinazioni del 05/11/2012 della Giunta, e che quindi la stessa ha dettato specifici indirizzi agli
Uffici coinvolti quale l’Ufficio di Piano, l’Area Sviluppo Economico e la Ragioneria, come risulta
dall’atto deliberativo n. 46 del 31/12/2012 e come di seguito si riporta:
“a) all’Ufficio di Piano, affinché il servizio di urbanistica per la redazione del RUE sia esternalizzato
come espresso al riferimento della seduta della Giunta del 05/11/2012;
b) all’Ufficio di Piano e Area Sviluppo Economico, a procedere affinché comincino con proprie
attività interne, a sviluppare alcune tematiche del RUE, per quanto possibile e per quanto nelle
proprie competenze, come ad esempio l’Elaborato RIR delle Industrie a Rischio di Incidenti
Rilevanti e la Disciplina del Sistema Sanzionatorio, in anticipazione dell’incarico esterno;
c) all’Ufficio di Piano affinché possa verificare la possibilità di esternalizzare il servizio Urbanistico
in trattazione mediante lotti, e provvedendo al primo lotto già con le somme a disposizione del
corrente Bilancio 2012 qualora la proposta sia accolta favorevolmente dalla Ditta individuata
dall’Indagine di mercato già effettuata, in anticipazione della spesa a carico dei bilanci 2013 e
pluriennale 2013/2015;

d) all’Ufficio Ragioneria affinché nella predisposizione del Bilancio 2013 e pluriennale 2013 / 2015
preveda la somma in necessaria al servizio urbanistico della redazione del RUE, a carico dei
Comuni, oltre a quanto previsto nel corrente esercizio finanziario che, secondo l’indagine di
mercato effettuata dal Responsabile Area Gestione del Territorio ammonterebbe a € 100.000,00;2”
Valutato che a seguito di indagine di mercato per il conferimento del servizio urbanistico per la
redazione del RUE, come da DT n. 15 del 10/11/2012, che approvava lo schema di Lettera di
Invito a cinque Società scelte secondo la valutazione di curriculum professionali, sono pervenute
tre risposte delle quali la migliore offerta risultava quella presentata dalla Società UTECO con nota
assunta al Prot. 9270 del 19/11/2012 con il ribasso del 5,5 % sul preventivo di base pari a
95.000,00€ e quindi l’offerta risultava pari a 89.775,00 € oltre IVA e oneri previdenziali che
complessivamente determinavano la spesa di € 112.972,86 a carico dell’Amministrazione;
Che per le motivazioni espresse nel suddetto atto deliberativo n. 46 del 31/12/2012, non si è
potuto provvedere a finanziare l’intera somma nel corrente esercizio finanziario e che pertanto, per
i caratteri di urgenza nel rispetto del cronoprogramma condiviso con gli Enti sovra-ordinati e che
hanno assegnato contributo economico all’attività di pianificazione in parola, è stato ritenuto
opportuno verificare la possibilità di affidare un primo lotto dell’incarico in trattazione;
Vista la LR 20/2000, art. 29 che disciplina i contenuti del RUE;
Valutate le specifiche attività demandate agli uffici interni, con il suddetto atto deliberativo n. 46 del
31/12/2012, oltre a quelle oggetto di esternalizzazione, si è ritenuto necessario e prioritario
provvedere ad affiancare gli uffici dell’Unione con uno staff tecnico per le verifiche e
coordinamento dei tematismi da sviluppare in anticipazione, ed in particolare per la redazione
Valsat del RUE (in specifico per le verifiche delle attività assoggettate a RIR e da disciplinare
come da D. Lgs 334/99 e smi e DM 9/5/2001 quale una delle attività demandate allo sviluppo
interno dell’Unione);
Dato atto che è stata richiesta la disponibilità alla suddetta Società UTECO, con nota di cui al prot.
10386/2012 e che la stessa ha riscontrato favorevolmente (vedasi nota prot. 10387 del
31/12/2012), rendendosi disponibile ad assumere l’incarico per la redazione della Valsat del RUE,
quale primo lotto della proposta globale formulata e assunta al prot. 9270 del 19/11/2012;
Che quindi si intende procedere a conferire l’incarico in trattazione secondo il Disciplinare
d’Incarico tipo in allegato;
Dato atto che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali aventi tutti i requisiti
specialistici e che lo stesso per dotazione organica non è sufficiente a realizzare, nel tempo a
disposizione, la documentazione necessaria per la redazione della pianificazione in trattazione;
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;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le
ragioni che ne sono alla base, attuato con atto DT n. 15/2012;
VISTO il D. Lgs. 163/2006, categoria 12 di cui all'
allegato IIA;
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, finalizzato allo svolgimento delle attività di redazione del RUE;
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;
- 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 del RUE, DELL’Unione Terre e Fiumi, il tutto in conformità alle disposizioni di legge
regionale n. 20/2000 e direttive applicative, nonché alla normativa nazionale, quale 1^ lotto della
prestazione urbanistica più generale di redazione del Rue secondo la proposta tecnico ed
economica formulata con la nota prot. 9270 del 19/11/2012;
2.

Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante;

3.
Di impegnare la somma complessiva euro 22.500,00 onnicomprensiva di oneri, spese e
IVA), al cap. . 209160 cod. 2090106 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni” Del Bilancio
2012 IMP. 490/2012 – CIG: 4825102820;
4.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile Sviluppo Economico e al Responsabile
Ufficio SIT, per le relative competenze e valutazioni;
5.
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.
Il Responsabile Area Gestione Territorio
Geom. Silvia Trevisani

Comporta impegno di spesa
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario

Non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Finanziario

Il Responsabile del Servizio

______________________________

______________________________

Data _______________________

Data _______________________

DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N.19 del 31/12/2012

Oggetto: Affidamento del servizio di prestazione Urbanistica della Valsat propedeutica al RUE –
Soc. Coop. UTECO Ferrara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 con l’Aggiornamento dell’Accordo di Pianificazione fra i Comuni dell’Unione, di cui alla DCU
del 27/09/2012 N. 40 e sottoscritto in data 29/09/1012 di Rep. 5ADU si è dato atto e approvato che
con il PSC dovrà essere adottato e approvato anche il RUE così come anche evidenziato dalla
Provincia con la DGP n. 268 del 10/11/2011;
Visto il Programma delle Attività approvato con Determinazione Tecnica Area Gestione Territorio
N. 07 del 12/9/2012 e rettificato con Det. N. 08 del 21/9/2012, sottoscritto dalle strutture tecniche
dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi, della Provincia e della Regione E.R., al quale è
allegato il Cronoprogramma per il rispetto delle tempistiche in esecuzione al Bando di
finanziamento regionale DGR 1467 del 19/10/2011;
Dato atto:
Che tale Cronoprogramma, prevede l’adozione del PSC e del RUE nel mese di Marzo 2013;
Evidenziato che per redigere il RUE, a seguito di problematiche di tipo politico-amministrativo che
ha determinato un rallentamento delle procedure tecniche per il buon esito secondo le
determinazioni del 05/11/2012 della Giunta, e che quindi la stessa ha dettato specifici indirizzi agli
Uffici coinvolti quale l’Ufficio di Piano, l’Area Sviluppo Economico e la Ragioneria, come risulta
dall’atto deliberativo n. 46 del 31/12/2012 e come di seguito si riporta:
“a) all’Ufficio di Piano, affinché il servizio di urbanistica per la redazione del RUE sia esternalizzato
come espresso al riferimento della seduta della Giunta del 05/11/2012;
b) all’Ufficio di Piano e Area Sviluppo Economico, a procedere affinché comincino con proprie
attività interne, a sviluppare alcune tematiche del RUE, per quanto possibile e per quanto nelle
proprie competenze, come ad esempio l’Elaborato RIR delle Industrie a Rischio di Incidenti
Rilevanti e la Disciplina del Sistema Sanzionatorio, in anticipazione dell’incarico esterno;
c) all’Ufficio di Piano affinché possa verificare la possibilità di esternalizzare il servizio Urbanistico
in trattazione mediante lotti, e provvedendo al primo lotto già con le somme a disposizione del
corrente Bilancio 2012 qualora la proposta sia accolta favorevolmente dalla Ditta individuata
dall’Indagine di mercato già effettuata, in anticipazione della spesa a carico dei bilanci 2013 e
pluriennale 2013/2015;

d) all’Ufficio Ragioneria affinché nella predisposizione del Bilancio 2013 e pluriennale 2013 / 2015
preveda la somma in necessaria al servizio urbanistico della redazione del RUE, a carico dei
Comuni, oltre a quanto previsto nel corrente esercizio finanziario che, secondo l’indagine di
mercato effettuata dal Responsabile Area Gestione del Territorio ammonterebbe a € 100.000,00;2”
Valutato che a seguito di indagine di mercato per il conferimento del servizio urbanistico per la
redazione del RUE, come da DT n. 15 del 10/11/2012, che approvava lo schema di Lettera di
Invito a cinque Società scelte secondo la valutazione di curriculum professionali, sono pervenute
tre risposte delle quali la migliore offerta risultava quella presentata dalla Società UTECO con nota
assunta al Prot. 9270 del 19/11/2012 con il ribasso del 5,5 % sul preventivo di base pari a
95.000,00€ e quindi l’offerta risultava pari a 89.775,00 € oltre IVA e oneri previdenziali che
complessivamente determinavano la spesa di € 112.972,86 a carico dell’Amministrazione;
Che per le motivazioni espresse nel suddetto atto deliberativo n. 46 del 31/12/2012, non si è
potuto provvedere a finanziare l’intera somma nel corrente esercizio finanziario e che pertanto, per
i caratteri di urgenza nel rispetto del cronoprogramma condiviso con gli Enti sovra-ordinati e che
hanno assegnato contributo economico all’attività di pianificazione in parola, è stato ritenuto
opportuno verificare la possibilità di affidare un primo lotto dell’incarico in trattazione;
Vista la LR 20/2000, art. 29 che disciplina i contenuti del RUE;
Valutate le specifiche attività demandate agli uffici interni, con il suddetto atto deliberativo n. 46 del
31/12/2012, oltre a quelle oggetto di esternalizzazione, si è ritenuto necessario e prioritario
provvedere ad affiancare gli uffici dell’Unione con uno staff tecnico per le verifiche e
coordinamento dei tematismi da sviluppare in anticipazione, ed in particolare per la redazione
Valsat del RUE (in specifico per le verifiche delle attività assoggettate a RIR e da disciplinare
come da D. Lgs 334/99 e smi e DM 9/5/2001 quale una delle attività demandate allo sviluppo
interno dell’Unione);
Dato atto che è stata richiesta la disponibilità alla suddetta Società UTECO, con nota di cui al prot.
10386/2012 e che la stessa ha riscontrato favorevolmente (vedasi nota prot. 10387 del
31/12/2012), rendendosi disponibile ad assumere l’incarico per la redazione della Valsat del RUE,
quale primo lotto della proposta globale formulata e assunta al prot. 9270 del 19/11/2012;
Che quindi si intende procedere a conferire l’incarico in trattazione secondo il Disciplinare
d’Incarico tipo in allegato;
Dato atto che fra il personale dell’Unione, non vi sono figure professionali aventi tutti i requisiti
specialistici e che lo stesso per dotazione organica non è sufficiente a realizzare, nel tempo a
disposizione, la documentazione necessaria per la redazione della pianificazione in trattazione;
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;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le
ragioni che ne sono alla base, attuato con atto DT n. 15/2012;
VISTO il D. Lgs. 163/2006, categoria 12 di cui all'
allegato IIA;
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, finalizzato allo svolgimento delle attività di redazione del RUE;
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;
- 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 del RUE, DELL’Unione Terre e Fiumi, il tutto in conformità alle disposizioni di legge
regionale n. 20/2000 e direttive applicative, nonché alla normativa nazionale, quale 1^ lotto della
prestazione urbanistica più generale di redazione del Rue secondo la proposta tecnico ed
economica formulata con la nota prot. 9270 del 19/11/2012;
2.

Di approvare il disciplinare d’incarico allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante;

3.
Di impegnare la somma complessiva euro 22.500,00 onnicomprensiva di oneri, spese e
IVA), al cap. . 209160 cod. 2090106 “Sp. In c.c. Urbanistica - incarichi prof. Esterni” Del Bilancio
2012 IMP. 490/2012 – CIG: 4825102820;
4.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile Sviluppo Economico e al Responsabile
Ufficio SIT, per le relative competenze e valutazioni;
5.
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.
Il Responsabile Area Gestione Territorio
Geom. Silvia Trevisani

Comporta impegno di spesa
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario

Non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Finanziario

Il Responsabile del Servizio

______________________________

______________________________

Data _______________________

Data _______________________

