COMUNE DI CASTELSILANO
Provincia di Crotone
Piazza Municipio, 1 – 88834 Castelsilano (KR)
Telef. 0984/994025 Fax 0984/994407

Copia
Prot. n. 1293 Data 22.04.2014
REG. GEN. N. 59/2014
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
Oggetto:

N. 28 del 18.04.2014
Aggiudicazione Definitiva per il conferimento dell’incarico professionale per la
redazione della relazione Geomorfologica, degli studi e delle indagini Geologiche,
Idrogeologiche e Sismiche necessari per la stesura del nuovo strumento di
Pianificazione Urbanistica del Territorio - Piano Strutturale Associato (P.S.A.) e
Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), dei Comuni di Castelsilano, Caccuri,
Cerenzia e Savelli.
Approvazione disciplinare di incarico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 498 del 31.01.2003 di nomina responsabili degli uffici e dei servizi;
Premesso:
Che in data 23.10.2008 è stato sottoscritto dai Sindaci pro-tempori dei Comuni di Castelsilano –
Caccuri – Cerenzia e Savelli il Protocollo d’Intesa (Schema di Accordo Territoriale) per la
redazione del Piano Strutturale Associato;
Che al finanziamento della redazione del P.S.A. si farà fronte con i contributi concessi della Regione
Calabria Dipartimento Urbanistica e con Fondi dei Comuni Associati Castelsilano, Caccuri,
Cerenzia e Savelli;
Che il CUP dell’intervento è: F59H08000330006;
Che il CIG dell’Intervento è: 5601817D9D;
Che con determinazione n. 09 del 12.02.2014, del Responsabile di questo Servizio e Responsabile
Ufficio Unico di Piano, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta per il
conferimento dell’incarico professionale per la redazione della relazione Geomorfologica, degli
studi e delle indagini Geologiche, Idrogeologiche e Sismiche necessari per la stesura del nuovo
strumento di Pianificazione Urbanistica del Territorio - Piano Strutturale Associato (P.S.A.) e
Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), dei Comuni di Castelsilano, Caccuri, Cerenzia e
Savelli;
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Che con determinazione n. 17 del 11.03.2014, del Responsabile di questo Servizio e Responsabile
Ufficio Unico di Piano, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominata la commissione di gara alla
procedura aperta per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione della relazione
Geomorfologica, degli studi e delle indagini Geologiche, Idrogeologiche e Sismiche necessari per
la stesura del nuovo strumento di Pianificazione Urbanistica del Territorio - Piano Strutturale
Associato (P.S.A.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), dei Comuni di Castelsilano,
Caccuri, Cerenzia e Savelli. Approvazione disciplinare di incarico;
Che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs n. 163/2006, all’Albo pretorio
on line del Comune e agli Ordini Professionali;
Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;
Visto il verbale di gara n. 1, redatto presso la sede dell’Ente Appaltante in data 11.03.2014, ai sensi
dell’art. 78 del D.Lgs 163/2006, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il verbale di gara n. 2, redatto presso la sede dell’Ente Appaltante in data 13.03.2014, ai sensi
dell’art. 78 del D.Lgs 163/2006, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il verbale n. 3, redatto presso la sede dell’Ente Appaltante in data 20.03.2014 dal quale si evince
che la gara in questione è stata aggiudicata provvisoriamente all’Associazione Temporanea
Professionisti Dott. Geol. Giuseppe Cufari (Capogruppo) con sede in Piazza del Lavoro n. 13 –
87062 Cariati (CS), che ha conseguito il punteggio complessivo di 98,76; secondo classificato è il
Raggruppamento Temporaneo Professionisti Dott. Geol. Beniamino Tenuta Viale Trieste n. 80 –
87100 Cosenza, che ha conseguito il punteggio complessivo di 96,95;
Vista le note prot. n. 1079 del 02.04.2014 a firma dello scrivente con cui ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 163/2006 è stato richiesto al primo e al secondo classificato di produrre la documentazione
necessaria per la verifica dei requisiti di capacità economica e tecnica professionale previsti dal
bando di gara.
Visto che nei termini previsti nella nota di cui sopra è pervenuto quanto richiesto, prot. 1206 del
10.04.2014 e 1239 del 14.04.2014, e che da verifica la documentazione è risultata congrua e
regolare.
Visto il disciplinare d’incarico, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e
l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal
bando di gara ed alle clausole tutte del capitolato d’oneri;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei suindicati verbali di gara;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente statuto
comunale e Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i.;

DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare i verbali di gara, di cui in narrativa, per il conferimento dell’incarico professionale per
la redazione della relazione Geomorfologica, degli studi e delle indagini Geologiche,
Idrogeologiche e Sismiche necessari per la stesura del nuovo strumento di Pianificazione
Urbanistica del Territorio - Piano Strutturale Associato (P.S.A.) e Regolamento Edilizio
Urbanistico (R.E.U.), dei Comuni di Castelsilano, Caccuri, Cerenzia e Savelli.
3. Aggiudicare definitivamente l’Affidamento dell’incarico professionale per la redazione della
relazione Geomorfologica, degli studi e delle indagini Geologiche, Idrogeologiche e Sismiche
necessari per la stesura del nuovo strumento di Pianificazione Urbanistica del Territorio - Piano
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4.

5.
6.

7.
8.

Strutturale Associato (P.S.A.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), dei Comuni di
Castelsilano, Caccuri, Cerenzia e Savelli, all’A.T.P. Dott. Geol. Giuseppe Cufari (Capogruppo)
con sede in Piazza del Lavoro n. 13 – 87062 Cariati (CS), che ha conseguito il punteggio
complessivo di 98,76, precisando che il secondo classificato è risultato il Raggruppamento
Temporaneo Professionisti Dott. Geol. Beniamino Tenuta Viale Trieste n. 80 – 87100 Cosenza,
che ha conseguito il punteggio complessivo di 96,95.
Di approvare il disciplinare d’incarico, seppur non allegati alla presente determinazione e
depositati agli atti d’ufficio, formano parte integrante e sostanziale della stessa, contenente le
clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla
determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara ed alle clausole tutte del
capitolato speciale d’appalto integrante il progetto esecutivo;
Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi del D. Lgs 163/2006, di che trattasi è
lo scrivente.
Dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la liquidazione, per le registrazioni di sua competenza e per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma
4, del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 ed inserita nella raccolta cronologica del Registro annuale del
Servizio n. 4.
Dare atto che l'originale della presente determinazione sarà trasmessa ed inserita nella raccolta
generale e cronologica presso l'Ufficio di Segreteria comunale.
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio
finanziario, in conformità all’art. 184, 3° e 4° commi, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. J Giuseppe Foglia

Il Responsabile del Servizio n. 3 Finanziario
Il Responsabile del Servizio n. 3 – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 151.4
del Decreto Legislativo n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria alla presente determinazione.
Castelsilano, lì 18.04.2014
Il Responsabile del Servizio n. 3 - Finanziario
F.to Rag. Giovanni Lamanna

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 22.04.2014 e per 15
giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo
F.to Maria Isabella Olivito
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