COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 301 del 15.12.2016 (N. settoriale 166)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: AFFIDAMENTO
MEDIANTE
PROCEDURA
RISTRETTA
(ART.61,
D.LGS.50/2016) DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.3 del D.L.174/12;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale ;
Vista la deliberazione G.C. n.24 del 22.11.2016 , con la quale l’Amministrazione comunale
intende procedere all’affidamento di un incarico esterno per la redazione del Piano
comunale di Protezione Civile stimando il compenso da corrispondere in complessivi €
5.000,00 IVA ed oneri compresi;
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato
disposto degli artt. 61 e 91 del Codice dei contratti, procedere all’affidamento della
prestazione di cui trattasi a professionista di fiducia per i seguenti motivi: assenza di figura
professionale all’interno dell’ente:
VISTI gli elaborati di gare e suoi allegati, acquisiti dall’ufficio competente consistenti:
1. Lettera di invito e suoi allegati (modello A – B – C, Dichiarazioni a corredo
dell’offerta, mod. Offerta);
2. Disciplinare d’incarico;
Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/1990;
2. Avviare il procedimento amministrativo finalizzato all’affidamento dell’incarico per la
redazione del Piano comunale di Protezione Civile, impegnando una spesa
complessiva di € 5.000,00 IVA ed oneri compresi;
3. Dare atto che:
 il fine che si intende perseguire è quello di fornire all’amministrazione
comunale un piano di emergenza, ovvero l’insieme delle procedure operative
di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità naturale; il piano
d’emergenza recepisce il programma di previsione e prevenzione ed è lo
strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi
di soccorso a tutela della popolazione e dei beni di un’area a rischio;
 le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura ristretta
previo avviso di preinformazione come stabilito dall’art.61 del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento della prestazione a professionista in possesso dei requisiti
generali e professionali minimi attestanti la capacità economica e tecnica
richiesta;
4. Di dare ,altresì, atto che la spesa trova collocazione al Cap.440 – 1.01.06.03 del
bilancio 2016 che offre al riguardo la necessaria disponibilità;
5. Di approvare la lettera di invito e suoi allegati, acquisiti agli atti dell’Ufficio
competente;
6. Di aver acquisito presso l’AVCP il Codice Identificativo Gare (CIG) secondo quanto
previsto dall’art.3, comma 2 della deliberazione 10 gennaio 2007 della stessa
Autorità;
7. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fin dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

