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N. 386  Registro Determinazioni del 19.09.2019 
N. 207  Settore Ufficio Tecnico (Ufficio edilizia privata)    
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISO  DI SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO 
INCARICO  DI  REDAZIONE  DELLA  VARIANTE  N°  1 AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (VAS)  AI  
SENSI DELLA L.R. N. 12.2005 E S.M.I. PROCEDURA  NEGOZIATA  MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 
152/2016           
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico 

 
PREMESSO CHE: 

• che, il Comune di San Pellegrino Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 07/04//2014 
modificato a seguito dell’approvazione della D.C.C. n° 195 del 18/07/2016 
correzioni errori materiali e rettifiche agli atti di Piano del Governo del Territorio non 
costituenti varianti ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005, pubblicato 
sul BURL n. 34 del 20/08/2014, così come previsto dall'art. 13 comma 11 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 successivamente modificato; 

• che, con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2019 è stata 
prorogata la validità del Documento di Piano fino 07/04/2020 così come previsto 
dall’art. 8 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

• è in fase di attivazione la prima variante generale al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005  e s.m.i. e contestuale avvio del 
procedimento degli adempimenti connessi alla relativa procedura di valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.);  

• si rende necessario individuare dei professionisti cui affidare gli incarichi di 
redazione della prima variante generale al P.G.T., la relativa procedura di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e adeguamento e revisione del 
Regolamento Edilizio sulla base dell’intesa tra il governo e le regioni, che ha 
recepito lo schema tipo del Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e 
ha effettuato la ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia (delibera 
n. 695 del 24 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
n. 44, Serie Ordinaria, del 31 ottobre 2018).; 

• l’individuazione dei professionisti cui affidare in via fiduciaria l’incarico in oggetto – 
tenuto conto del contenuto dei curricula presentati – avverrà mediante giudizio di 
idoneità, di adeguatezza e di comparazione nonché nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 
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DATO ATTO CHE  

• l’avviso di Avvio del Procedimento è stato pubblica per trenta giorni consecutivi 
all’albo pretorio comunale, sul B.U.R.L. serie Inserzioni e Concorsi n. 38 del 
18.09.2019 e su un quotidiano a diffusione locale “L’eco di Bergamo del 10.09.2019 

• al fine di procedere con l’iter di redazione della Variante Generale al P.G.T. è 
necessario individuare il professionista o il team di professionisti che redigerà la 
variante,  la V.A.S. e l’ adeguamento e revisione del Regolamento Edilizio sulla 
base dell’intesa tra il governo e le regioni, che ha recepito lo schema tipo del 
Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e ha effettuato la 
ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia (delibera n. 695 del 24 
ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 44, Serie 
Ordinaria, del 31 ottobre 2018). 

  
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell’avviso di manifestazione 
d'interesse per l'affidamento dei sopra citati servizi; 
 
VISTI  l’avviso di manifestazione di interesse e l’allegato A alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del'offerta 
economicamente più vantaggiosa, valevole anche per lo strumento della RdO nell'ambito 
della piattaforma SINTEL, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 2; 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare l'allegato 4/2 denominato: 
“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare 
attenzione al punto 8.6 dello stesso; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare e pubblicare gli “Avvisi Pubblici” allegati alla presente, redatti ai sensi 
degli art. 36 comma 7 e art. 2016 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per invitare gli operatori 
economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 
finalizzata alla successiva negoziazione con loro per l'affidamento della prestazione in 
oggetto, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello stesso; 
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   Il Responsabile del Settore 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n.267/2000, si appone il visto per la regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con 
conseguente esecutività dell’inerente determinazione dalla data odierna. Si dà atto 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del .Lgs. 33/2013. 
  Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria 
   
 
 
 
 
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni dalla data odierna. 
   Il Funzionario Incaricato 
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