COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
NUMERO GENERALE

5 del 30/12/2011
660

ORIGINALE

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI
ATTUAZIONE AUTORIZZAZIONI CAVE DI GHIAIA ATE G07 - ARCH.
MONTORFANO DI BORGOSATOLLO (BS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE E CAVE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07.02.2011 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 della
Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013, del Bilancio pluriennale e del programma
delle opere pubbliche 2011 - 2013”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2011, esecutiva ai sensi di
legge, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso, con la quale
si affida, tra l’altro, al sottoscritto Responsabile, la dotazione necessaria ai fini della
liquidazione conseguente all’affidamento di lavori, forniture e servizi, utili al raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
DATO ATTO che il controllo dell’attività estrattiva esercitata sul territorio comunale spetta
all’Amministrazione medesima
CONSIDERATO che con Determinazione n. 8/152 del 16/03/2011 è stato conferito incarico di
posizione organizzativa e delega funzioni al Responsabile del Settore Tecnico – Ambiente e Cave,
tra i cui compiti istituzionali rientra la gestione dell’ufficio cave;
VERIFICATA la necessità verificare, mediante rilevamento non strumentale in situ, lo stato di
attuazione delle autorizzazioni delle cave di ghiaia presenti nell’Ambito Territoriale Estrattivo
G07 (ATE G07) incaricando l’Arch. Montorfano Marinella di redigere una “Relazione
riepilogativa”;
VERIFICATA l’impossibilità di espletare direttamente il suddetto riepilogo, con l’attuale
organico in seno al personale tecnico di questa Amministrazione;

DATO ATTO che l’ arch. Montorfano Marinella ha espletato incarico di consulenza tecnica in
materia di “Assetto del territorio ed ambiente - Cave” presso l’Area Tecnica negli anni 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
VISTO il Disciplinare d’incarico predisposto dal suddetto professionista, ricevuto al n. prot.
0008157 del 25/05/2011 e riportante in dettaglio la descrizione del servizio da espletare nella
materia ed azioni innanzi delineate;
PRESO ATTO che l’onorario richiesto, per la prestazione
da espletarsi dal suddetto
professionista ed esposta nel relativo disciplinare d’incarico è pari ad euro 3.250,00 comprensiva
di Cassa di Previdenza ed Iva 21%;
RITENUTO il preventivo congruo e vantaggioso per l’amministrazione e riguardante prestazione
di servizio complessiva di importo inferiore a 20.000 euro;
RICHIAMATO quanto disposto dagli artt. 4 e 8, comma 3, del vigente Regolamento per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
22.04.2002 e s.m.i.;
DETERMINA
- di affidare, per quanto in premessa riportato, l’incarico per la redazione di una “Relazione
riepilogativa” sullo stato delle Autorizzazioni in atto nell’Ambito Territoriale Estrattivo G07,
all’Arch. Montorfano Marinella, con studio in Piazza Castello n. 12, Borgosatollo, P.IVA
02499180988, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 1687;
- di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 3.250,00
cassa (4%) e I.V.A. (21%) incluse, relativamente all’incarico in oggetto, a favore dell’arch.
Montorfano Marinella;
- di imputare la spesa complessiva pari a € 3.250,00 sull’intervento di Bilancio n. 10106030720
con dizione “SPESE CONSULENZA CAVE” all’impegno n. 19125, costituendo vincolo sulle
previsioni di bilancio in corso;
di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005
e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia (TAR
Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi,
in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24
novembre 1971, n. 1199.

Data di Emissione: 30/12/2011

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE AREA TECNICA - SETTORE
AMBIENTE E CAVE
Arch. Stefano Beltrami

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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