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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 01/12/2015

Assunta il giorno UNO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI da GAMBERINI 

EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

PIANO OPERATIVO COMUNALE - determina a contrarre

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 08/01/2016 al 23/01/2016.

Addì, 08/01/2016
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OGGETTO: 

PIANO OPERATIVO COMUNALE - determina a contrarre 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali che ascrive all’Area Servizi alla Persona la gestione del servizio in oggetto;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative 

gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco Prot. 8726 del 16/12/2014 con il quale 

le è stata affidata la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 

1/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 

contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in 

base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 e relativi allegati,  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i.;   

 

VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

12/02/2015 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è 

stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 

163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in 

forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza 

(SUA); 

DATO ATTO che la nuova convenzione è efficace dal 10 settembre 2015. 
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RICHIAMATA la determinazione 39/UO1/2015 del 04/09/2015 con cui è stato 

approvato l’avviso per la ricerca di potenziali soggetti interessati all’affidamento di 

servizi di urbanistica correlati alla redazione del Piano Operativo Comunale; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Loiano dal 

14/10/2015 al 31/10/2015; 

- sono pervenute 11 manifestazioni di interesse da parte di professionisti, 

studi, o raggruppamento di professionisti; 

ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’affidamento del servizio nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al d.Lgs. n. 

163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010; 

 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

 

TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la redazione del primo 

Piano Operativo Comunale; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 procedura aperta; 

 X   procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per l’affidamento del servizio; 

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio; 

 

DATO ATTO che si prevede la redazione del piano  nell’anno 2016: 
 
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste: 

- per € 49.000,00 al capitolo 29185/761 “Incarichi tecnici-urbanistica gestione del 

territorio” del PEG 2015-2017 esercizio 2015; 

 

RICHIAMATI: 

- L’art 57 del Dlgs 163/2006; 
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- L’art 122 comma 7 del DLgs 163/2006; 
 

DETERMINA 

 

1. Di stabilire che per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Operativo 

Comunale (POC), si procederà mediante gara d’appalto esperita con procedura 

negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, tramite la Centrale Unica di Committenza e Stazione Unica 

Appaltante presso l’Unione dei Comuni; 
 

2. di dare atto che i soggetti da invitare alla procedura sono quelli che hanno 
manifestato il loro interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso da parte del 

Comune di Loiano; 

 

3. Di approvare l’allegato documento “Criteri ed elementi di aggiudicazione”, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di approvare lo schema di disciplinare di incarico; 
 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore dell’Unione Montana 
Savena–Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la 

predisposizione e adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e 

susseguenti (pubblicazioni, CIG, Simog, AVCP, etc.).  

 

6. Di stornare € 49.000,00 dall’art. 761 all’art. 5761 del capitolo 29185; 
 

7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del 
punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate: 

 
ANNO 2016 

Cap./Art. 29185/783 Descrizione Incarichi tecnici-urbanistica gestione del 

territorio” 

CIG  CUP  

Causale Affidamento servizio redazione primo POC comunale 

Importo € 49.000,00 

 

8. da dare atto che, il finanziamento dell’impegno di cui al punto precedente verrà 

garantito in entrata dal Fondo Pluriennale Vincolato, le cui dotazioni in parte di 
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spesa sono previste al cap, 29185/5761 denominato “Fondo Pluriennale Vincolato 

- Incarichi tecnici-urbanistica gestione del territorio”  del PEG corrente; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. 

n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini. 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario01/12/2015

01/12/2015

Determina nr. 01/12/2015Data Determina 

PIANO OPERATIVO COMUNALE - determina a contrarre

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente

 57 
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OGGETTO: 

PIANO OPERATIVO COMUNALE - determina a contrarre 

 

Affidamento servizi tecnici afferenti all’urbanistica per la redazione del primo 

Piano Operativo Comunale 

CRITERI ED ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Tempo per la redazione del POC: FEBBRAIO/MARZO 2016 

Importo complessivo base per il servizio offerto: € 38.000,00 (oltre oneri 

previdenziali e IVA) 

Oggetto dell’incarico: 

L’incarico si intende per la redazione del POC relativo a due aree già 

individuate con precedenti accordi dall’Amministrazione comunale (di 

superficie di circa 5200 mq e 14.300 mq per una capacità edificatoria 

complessiva pari a circa 3000 mq di SU) comprensivi di tutti gli elaborati 

previsti dalla LR 20/2000. 

La redazione dello strumento urbanistico avverrà seguendo l’iter previsto 

dalle disposizioni normative fino alla loro approvazione definitiva, compreso la 

raccolta di tutti i dati necessari, l’esame di eventuali riserve e osservazioni, 

pervenute durante il procedimento, eventuali integrazioni necessarie 

all’ottenimento dei pareri necessari, partecipazione a riunioni e conferenze. 

L’incarico è comprensivo delle prestazioni professionali relative agli aspetti 

urbanistici e delle prestazioni specialistiche necessarie (di ricerca storica e 

raccolta dati, acustiche, paesaggistiche e naturalistiche), compreso l’indagine 

sismica di secondo livello ed eventualmente terzo (se risultante necessario 

dalla precedente indagine) e delle eventuali indagini geologiche 

Per la redazione della documentazione di cui sopra il Comune di Loiano 

metterà a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, ove 

possibile, anche su supporto informatico. 

Criteri di aggiudicazione 
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La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

1. OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI da attribuire secondo i seguenti 

criteri:  

A. Punteggio inerente la professionalità e l’esperienza specifica del candidato 

punti max 60/100 La commissione valuterà, per ciascuna offerta, il 

curriculum professionale dell’offerente relativamente alle esperienze 

professionali inerenti l'oggetto dell’incarico. 

 Parametri di valutazione:  

1. fino a punti 25 per la redazione o partecipazione alla redazione di POC o 

Variante a POC in Emilia Romagna negli ultimi 5 anni (5 punti per ogni incarico 

terminato);  

2. fino a punti 10 per la redazione o partecipazione alla redazione di RUE o 

Variante a RUE in Emilia Romagna nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del 

bando (5 punti per ogni incarico terminato);  

3. fino a punti 10 per la redazione o partecipazione alla redazione di PSC o 

Variante a PSC in Emilia Romagna nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del 

bando (5 punti per ogni incarico terminato).  

4 fino a punti 15 per la redazione o partecipazione alla redazione di strumenti 

urbanistici analoghi a quelli di cui ai punti precedenti svolti in altre regione, 

negli ultimi 5 anni (5 punti per ogni incarico terminato);  

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al numero degli incarichi 

svolti attinenti all’incarico e, in secondo luogo, agli anni di esperienza 

maturati nel campo oggetto dell’incarico.  

B. Punteggio inerente la proposta progettuale - punti max 10/100 La 

commissione valuterà, per ciascuna offerta, la “Relazione delle modalità di 
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svolgimento  e tempistica proposta per la predisposizione degli elaborati 

necessari all'espletamento dell'incarico” 

Parametri di valutazione:  

1. Fino a 5 punti per le modalità di svolgimento dell'incarico, con dettaglio sui 

software che verranno utilizzati per l'espletamento dell'incarico.  

3. Fino a 5 punti per il livello di dettaglio del cronoprogramma e la fattibilità 

dei tempi proposti.  

2. OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI  

Punteggio inerente il ribasso percentuale - punti max 30/100 Il punteggio 

relativo a tale parametro sarà assegnato attraverso interpolazione lineare 

secondo la seguente formula: Pi = (Rmax/Ri)*Pmax dove: Pi = punteggio da 

attribuire all'offerta iesima Ri = compenso richiesto dal concorrente iesimo 

rispetto al prezzo posto a base di gara Rmax = compenso più basso tra quelli 

offerti rispetto al prezzo posto a base di gara Pmax = punteggio massimo 

attribuibile al criterio in esame. Saranno ritenute ammissibili offerte senza 

alcun ribasso. Non saranno ritenute ammissibili offerte in aumento rispetto 

all'importo a base di gara. 


