COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.
NUMERO GENERALE

37 del 09/09/2009
451
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Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA ED URBANISTICA CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLA LEGGE N. 13/2009 "AZIONE STRAORDINARIA PER LO SVILUPPO
E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED
URBANISTICO DELLA LOMBARDIA" - PIANO CASA ALL' ING.
FILIPPINI ILEANA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2008: “ESAME ED APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DEL PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2008-2010”.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.03.2007: “ESAME ED APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DEL PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2007-2009” e successive variazioni.
RICHIAMATI i contenuti della Legge Regionale del 16/07/2009 N. 13 “Azione Straordinaria per lo sviluppo
e la qualificazione del patrimonio urbanistico della Lombardia” – Piano Casa,
CONSIDERATO che le competenze comunali dettate dalla L.R. n. 13/2009 comportano l’espletamento di
attività specialistiche in materia di architettura ed urbanistica complesse e da svolgersi perentoriamente, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 6, entro il 15/10/2009, con successiva attività di monitoraggio
dell’attuazione della Legge mediante comunicazione alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi
come prescritto dall’art. 6 comma 2;
RITENUTO opportuno pertanto, ricercare all’esterno dell’Ente professionalità idonee a svolgere l’incarico;

RICHIAMATO, a tal fine, il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 aprile 2002 e s.m.i., che ricomprende tra i
servizi in economia quelli attinenti l’architettura la paesaggistica e l’urbanistica nonché servizi tecnici, e che
all’art. 8 comma 3 prescinde dall’obbligo di richiedere più offerte o preventivi per interventi inferiori ai
20.000,00 euro.
VERIFICATO il curriculum formativo e professionale del professionista Ing. Filippini Ileana, con studio a
Gavardo (Bs), Via Terni n. 11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4715 e
ritenutolo corrispondente a quanto prescritto dal citato art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché
alle esigenze dell’ente;
VISTO il Disciplinare d’incarico predisposto dal suddetto professionista, ricevuto al n. prot. 00000117789 del
07/09/2009 e riportante in dettaglio la descrizione del servizio da espletare in materia di architettura,
urbanistica e paesaggio con particolare riguardo alla Legge 13/2009 “Azione straordinaria per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, dovendosi in tempi brevissimi
analizzare l’intero territorio comunale e proporre all’approvazione del Consiglio Comunale una serie di atti
volti, se necessario, a escludere alcune zone del territorio comunale dall’applicazione della recente normativa
regionale già citata;
PRECISATO che l’incarico verrà espletato in funzione dei termini e delle condizioni di cui al predetto
disciplinare ed entro i tempi fissati dalla normativa regionale per poter ottemperare a tutte le determinazioni
di competenza comunale;
PRESO ATTO che l’onorario richiesto, per la prestazione da espletarsi dal suddetto professionista ed
esposto nel relativo disciplinare d’incarico è pari ad euro 7.100,00 comprensivo di Iva 20% e Cassa di
Previdenza ;
VERIFICATO sussistere entrambi i requisiti necessari per ascrivere il servizio in questione tra quelli in
economia disciplinati dal Regolamento Comunale più volte richiamato, e cioè:
1. importo prestazione inferiore ai 20.000,00 Euro
2. prestazione individuata all’interno dell’art. 4 del Regolamento Comunale: servizi tecnici di
architettura urbanistica e paesaggistica.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento definitivo
dell’incarico per l’espletamento per prestazioni di servizi tecnici di architettura ed urbanistica con particolare
riguardo alla Legge 13/2009 “azione straordinaria per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed
urbanistico della Lombardia” all’ Ing. Filippini Ileana, con studio in Gavardo (BS) - Via Terni n. 11, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4715, P.IVA 02846910988;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2009 esecutiva ai termini di Legge
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2009 e sue
successive variazioni;
CONSIDERATO di impegnare agli interventi n. 10901031618 con dizione PRESTAZIONI DI SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO la somma di € 5.000,00 (imp. N. 15773) e n. 10106030708 con dizione
“PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE EDILIZIA PRIVATA” la somma di € 2.100,00 (imp. N. 15775 ) per un
totale di € 7.100,00 comprensiva di Cassa di Previdenza ed Iva 20%, del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità ;
DETERMINA
di affidare l’incarico Professionale per l’espletamento per prestazioni di servizi tecnici di architettura,
urbanistica e paesaggio con particolare riguardo alla Legge 13/2009 “azione straordinaria per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” – Piano Casa all’ Ing. Filippini Ileana
con studio in Gavardo (BS) Via Terni n. 11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n.
4715, P.IVA 02846910988, ritenuto in possesso di adeguata professionalità

di precisare che l’incarico verrà espletato secondo i termini e le condizioni previste da apposito disciplinare;
di impegnare per quanto sopra menzionato, agli interventi n. 10901031618 con dizione “PRESTAZIONI DI
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO” e n. 10106030708 con dizione “PRESTAZIONI DI SERVIZI –
SETTORE EDILIZIA PRIVATA” l’importo di € 7.100,00 relativo all’incarico in parola, costituendo vincolo al
Bilancio anno corrente, impegni n. 15773 e n. 15775;
di impegnare la somma di € 7.100,00 a favore dell’Ing. Filippini Ileana con studio in Gavardo (BS) Via Terni
n. 11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4715, P.IVA 02846910988

Data di Emissione: 09/09/2009

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. FONTANA DONATO

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.
IMPEGNI

DI SPESA

IMPEGNO

ES.

CAP.

DESCRIZIONE

IMPORTO

15773

2009

10901031618

5 000,00

15775

2009

10106030708

PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
GESTIONE DEL
TERRITORIO
PRESTAZIONI
DI SERVIZI SETTORE
EDILIZIA
PRIVATA

2 100,00

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 09/09/2009

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
GRUMI ANGELO
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