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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 

- Con D.G.C. n. 248 del 30/10/2019 questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla 
modifica del vigente Piano Urbanistico Comunale con riguardo a numerosi aspetti che sono stati oggetto di 
modifica d’ufficio da parte della Regione Liguria in fase di approvazione del Piano Urbanistico Comunale; 
-  Con D.G.C. n. 235 del 17/10/2019 questa Amministrazione Comunale ha inteso estendere 

l’applicabilità della l.r. 24/2001 anche ai sottotetti degli edifici esistenti alla data del 29 novembre 2014 
ritenuta quale misura atta a contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi 
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici; 
- Con D.G.C. n. 241 del 17/10/2019 questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla 
predisposizione e successiva approvazione del Progetto Urbanistico operativo del Distretto DT_02 al fine di 
consentire la riqualificazione del Porto Vecchio con le funzioni più idonee previste dal PUC; 

 

DATO ATTO che, al fine di perseguire gli obiettivi sopraindicati è necessario l’affidamento di tre distinti 

incarichi sinteticamente denominati: 

COD. 01 - REDAZIONE ASSESTAMENTO DISCIPLINA CON MODIFICA E INTEGRAZIONE AL 

PUC VIGENTE EX ARTT. 43-44 L.R. 36/97 

COD. 02 – PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI 

SOTTOTETTI L.R. 24/01 E S.M. 

COD. 03 - REDAZIONE DI PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO EX ART. 50 L.R. 36/97 DEL 

DISTRETTO DT_02 

 

ACCERTATA: 

- l’attuale carenza di personale e le difficoltà organizzative ed operative sia del Servizio 

Pianificazione Territoriale/Urbanistica che peraltro dei servizi tecnici all’interno dell’Ente, determinatesi 

dal venir meno - per motivi diversi - di un riguardevole numero di tecnici nell’arco temporale degli ultimi 

cinque anni; 

- che pur sussistendo all’interno dell’Ente professionalità alle quali possano, in teoria, essere 

assegnate lo svolgimento di tutte le attività tecniche occorrenti alle progettazioni sopraindicate, le attività 

tecniche di : 

1. raccolta ed analisi di tutti i dati demografici, sociali, economici ed edificatori con 

aggiornamento delle relazioni e delle tavole dello stato attuale; 

2. redazione e/o aggiornamento di tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari e richiesti dalle 

disposizioni sopra richiamate costituenti la V.A.S. e costituenti il P.U.C. e comunque tutti quelli 

necessari per consentire all’Amministrazione Comunale di adottare la variante o il PUO; 

3. redazione di tutti gli atti, documenti ed elaborati (grafici e non) modificativi e/o integrativi in 

relazione alle controdeduzioni formulate e comunque tutti quelli necessari per consentire 

all’Amministrazione Comunale di assumere gli atti finalizzati all’approvazione della Variante o del 

PUO; 



4. adeguamenti cartografici in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 36/97; 

5. svolgimento di tutte le attività inerenti il percorso partecipativo previsto dalle disposizioni 

richiamate per la redazione e il perfezionamento della Variante al P.U.C. o del PUO, in particolare 

garantendo la presenza alle riunioni ed alle assemblee volte ad illustrare (anche con relazioni scritte 

e con l’ausilio di rappresentazioni multimediali) alla cittadinanza e agli organi del Comune, il 

processo di formazione della modifica al Piano; 

6. esame, valutazione e formulazione di specifiche controdeduzioni alle osservazioni e agli 

apporti collaborativi presentati sia a seguito dell’avvio del procedimento sia, successivamente, a 

seguito della pubblicazione della Variante adottata o del PUO; 

7. recepimento dei pareri e delle indicazioni espresse da tutti gli enti/servizi coinvolti nel 

processo di pianificazione; 

8. adeguamento del Piano alle eventuali modifiche d’ufficio regionali. 

9. assistenza all’ufficio tecnico nella valutazione di eventuali proposte di intervento e/o di 

P.U.O. in variante al P.U.C. vigente, presentate o da presentarsi nell’arco temporale intercorrente 

tra il conferimento dell’incarico ed il termine dello stesso; 

10. elaborazione del P.U.C. modificato nel formato shapefile idoneo all’aggiornamento diretto 

del DataHub comunale . I dati geografici digitali di qualità, dovranno essere redatti secondo regole 

condivise e richieste dal Sistema Informativo Geografico Regionale. 

risultano attività pesanti e complesse, e non si ravvisa personale non gravato da compiti dell’ordinarietà non 

meno importanti per l’ente,  a cui l’ulteriore affidamento delle stesse non comporterebbe il  rischio di 

compromissione di quanto già assegnato; 

 

CONSIDERATO che pertanto occorre individuare all’esterno soggetti idonei in grado di portare a 

termine i rispettivi incarichi nei termini temporali ridotti imposti dalla vigente normativa regionale nonché 

in conformità agli obiettivi di questa Amministrazione; 

 

VISTO che L'importo dei servizi in argomento è stato stimato ai sensi del D.M. Ministero della 

Giustizia 17/06/2016 Categoria TERRITORIO E URBANISTICA Destinazione funzionale Pianificazione 

ID. Opere U.03 Fase prestazionale a.0) Pianificazione e programmazione pari a: 

COD. 01 -  € 32.310,04 (netto aliquote di legge) ;  

COD. 02 -  € 5.160,63 (netto aliquote di legge) ;  

COD. 03 -  € 11.900,21 (netto aliquote di legge); 

 

PRESO ATTO che gli incarichi soprariportati possono essere inquadrati – in applicazione del d.lgs. 

50/2016 –quale appalto di servizi   (Liv CPV4 Codice.74251000-3 Servizi di urbanistica), ai sensi dell’art. 

36 – comma 2 – lettera a) e che nella fattispecie è consentito dalle citate norme l’affidamento diretto per 

contratti di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di iva e oneri previdenziali 

 

VISTI: 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che nella procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

- l’art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha apportato modifiche all’art. 

1, c. 450 della legge n. 296/2006 che obbliga le amministrazioni pubbliche a ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 

328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro ed al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario. 

CONSIDERATO CHE, alla data della presente determinazione la tipologia di servizio richiesto: 

- non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A.; 

- è soggetto ad acquisizione mediante lo strumento di acquisto del Mercato Elettronico della 



Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato da CONSIP S.p.A. e gestito nel portale degli acquisti 

www.acquistinretepa.it; 

- Codice.74251000-3 Servizi di urbanistica non è presente in nessun bando attivo MEPA non è 

pertanto possibile procedere con lo strumento del Mercato Elettronico; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 19/12/2018 , 

esecutiva, che prevede all’art. 3 l’affidamento diretto adeguatamente motivato anche tramite la valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico Esplorativo allegato in copia denominato “Allegato A” finalizzato a 

conoscere se sul mercato vi siano soggetti di comprovata esperienza, aventi competenze specifiche 
aggiornate ai criteri moderni di studio e di previsione della materia in argomento che, in coordinamento 
con gli uffici preposti, abbiano interesse a collaborare in forma unitaria sulle fattispecie oggetto di 
affidamento con la Stazione Appaltante per perseguire le finalità sopra esposte. 

 
DATO ATTO CHE l’avviso pubblico esplorativo: 
- è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 10/12/2019 al 07/01/2020 e sul profilo web del 

Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” 
- è stato inviato all’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e all’Ordine degli Ingegneri 

delle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, nonché all’Ordine dei Geologi della regione 
Liguria in data 11/12/2019 pg 106899, 

- alla scadenza del termine sono pervenute complessivamente le seguenti domande: 
 

COD. 01-02-03 congiuntamente  

n. 1 domanda 

COD. 01 - REDAZIONE ASSESTAMENTO DISCIPLINA CON MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PUC 

VIGENTE EX ARTT. 43-44 L.R. 36/97 

n. 9 domande 

COD. 02 – PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI 

SOTTOTETTI L.R. 24/01 E S.M. 

n. 10 domande 

COD. 03 - REDAZIONE DI PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO EX ART. 50 L.R. 36/97 DEL 

DISTRETTO DT_02 

n. 8 domande 

Come meglio specificato nella tabella allegata “Allegato B”; 
 
CONSIDERATO CHE l’Avviso sopracitato prevede che  in esito alle risultanze della indagine di 

mercato, si procederà, previa richiesta e disamina di almeno tre preventivi, all'affidamento diretto tramite 
determina a contrarre; 

 
ESAMINATE le domande pervenute ed i curriculum si stabilisce: 
di escludere le istanze di cui alla tabella allegata “Allegato C” dalla richiesta di preventivo in 

quanto professionisti/gruppi all’interno dei quali non è presente la figura del geologo, tale professionista è 
indispensabile ai fini delle attività oggetto di affidamento; a tal fine l’avviso esplorativo comprendeva le 
valutazioni geologiche tra le attività da svolgere in modo unitario. 

Tra le istanze valide pervenute come già indicato nell’Avviso pubblicato si richiede il preventivo 
ad almeno tre gruppi, per ogni Codice. Al fine di contemperare l’esigenza di garantire i principi di cui 
all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, e, visto il 
numero esiguo di istanze, si stabilisce di richiedere n. 4 preventivi per il Servizio di cui al COD. 01 e n. 3 
preventivi per il Servizio di cui al COD. 02 e solo successivamente verranno rivalutate tutte le istanze 
residue per il servizio di cui al COD. 03 anche al fine di garantire il principio di rotazione che 
diversamente non potrebbe essere garantito proprio in relazione all’esiguo numero di domande idonee 
pervenute. 



Pertanto, visti i curriculum inviati ed in funzione della maggiore attinenza delle attività svolte con 
le materie oggetto di incarico, la richiesta di preventivo sarà inviata come indicato nella tabella allegata 
“Allegato D”; 

 
DATO ATTO che i contenuti dei servizi in oggetto sono disciplinati dall’Avviso esplorativo 

sopracitato e dagli allegati schemi di disciplinare di incarico e tabelle allegate per ogni codice di servizio 
così denominati: 

- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE 
ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ASSESTAMENTO DISCIPLINA CON 
MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PUC VIGENTE EX ARTT. 43-44 L.R. 36/97 (COD. 01) – 
“Allegato E”; 

- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE 
ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA 
URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI L.R. 24/01 E S.M. (COD. 02) - “Allegato F”; 

- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE 
ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTO URBANISTICO 
OPERATIVO EX ART. 50 L.R. 36/97 DEL DISTRETTO DT_02 (COD. 03) - “Allegato G”; 

 

EVIDENZIATO che non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I. e alla quantificazione 

dei relativi oneri, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis, del D.L. 

gs n. 81/2008 e s.m.i.  
 
DATO ATTO che  per le procedure in argomento verranno acquisiti distinti SMART CIG per ogni 

codice servizio nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prima della aggiudicazione. 
 
RITENUTO necessario approvare: 
- l’elenco dei gruppi di professionisti, tra gli idonei, da invitare a presentare il preventivo di spesa 

per le attività oggetto delle procedure in argomento soprariportato; 
- gli schemi di disciplinare di incarico sopracitati; 
 
STABILITO che all’offerta di preventivo dovranno essere allegati: 

a) lo schema di disciplinare conforme a quello approvato con il presente atto debitamente sottoscritto; 

b) La dichiarazione sostitutiva relativo allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs n. 33/2013; 

c) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciali per l’esecuzione di servizi 
pubblici resa ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

d) La dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e) la dichiarazione in merito al possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale; 
f) l’impegno al rispetto delle norme comportamentali contenute nel Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Sanremo; 
g) la dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

h) l’impegno, pena la decadenza dell’affidamento, a costituirsi in Raggruppamento temporaneo o altra 
forma unitaria di quelle di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 ed a inviare a mezzo PEC il relativo atto 
di costituzione nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016,  entro 20 giorni dalla data di comunicazione 
dell’affidamento del servizio; 

i) per i raggruppamenti, il nominativo del “giovane professionista”. Ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016, n. 
263 nel raggruppamento deve essere contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione 
professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni; 

j) l’impegno, pena la decadenza dell’affidamento, al deposito della Cauzione Definitiva di cui all’art. 103 
del d.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale entro 20 giorni dalla data di comunicazione 
dell’affidamento del servizio; 

k) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale  di cui al 
punto 5.3 dell’Avviso esplorativo consistente nell’indicazione dell’atto ufficiale di adozione o 
approvazione del servizio; 

 



DATO ATTO che la spesa complessiva presunta per le prestazioni in argomento ammonta a € 
62.643,04 verrà assunta nei limiti della disponibilità di cui al Cap. 186011 - SPESA PER NUOVO PUC 
– Missione 8 programma 1 – titolo 1 macroaggregato 103, con successivi atti; 

 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 

e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è l’Arch. 
S ilvia Gavotto, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Pianificazione Terri toriale , la quale ha 
curato in fase istruttoria il procedimento; 

 

ATTESTATO che in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal Dirigente del Settore 
Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile Ing. Giambattista Maria MICELI il controllo 
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. 
Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - 
Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo 
Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico 
EELL”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della 
Gestione 2018. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica 
Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del 
Tuel”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto: Integrazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato degli Obiettivi” 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 i.e. del 21/11/2019 ad oggetto "BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-
2021." 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 i.e. del 21/11/2019 ad oggetto "DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 
DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. 
APPROVAZIONE. RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE E ALLEGATI." 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2019 ad oggetto: VARIAZIONE DI 
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE A) DEL TESTO UNICO ENTI 
LOCALI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO N. 13 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2019-2020-2021 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- le Linee Guida dell’ANAC n. 1 e 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

- gli art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- l'art. 85 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. di contrarre  per le finalità e con le indicazioni individuate in premessa per l’affidamento dei seguenti 

servizi di pianificazione : 



- INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 

TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ASSESTAMENTO DISCIPLINA 

CON MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PUC VIGENTE EX ARTT. 43-44 L.R. 

36/97 (COD. 01); 

- DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE 

ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 

DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI L.R. 24/01 E 

S.M. (COD. 02) 

- INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 

TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTO URBANISTICO 

OPERATIVO EX ART. 50 L.R. 36/97 DEL DISTRETTO DT_02 (COD. 03) 

individuando per ogni codice i seguenti importi  indicativi di riferimento per l’acquisizione 

dei preventivi relativi alle singole prestazioni richieste: 

- COD. 01 -  € 32.310,04 (netto aliquote di legge) ;  

- COD. 02 -  € 5.160,63 (netto aliquote di legge) ;  

- COD. 03 -  € 11.901,21 (netto aliquote di legge); 

 
2. di approvare l’elenco dei gruppi di professionisti di cui alla tabella allegata denominata “Allegato 

D” , tra gli idonei, da invitare a presentare il preventivo di spesa per le attività oggetto delle 
procedure in argomento; 

3. di approvare in linea di massima, fatte salve eventuali modifiche che potranno essere effettuate senza 
necessità di nuova approvazione al fine di meglio rispondere alle esigenze dell’Amministrazione 
Comunale, gli allegati schemi di disciplinare denominati 
- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE 
ALLE ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE ASSESTAMENTO 
DISCIPLINA CON MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PUC VIGENTE EX ARTT. 43-
44 L.R. 36/97 (COD. 01) - “Allegato E”; 
- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE 
ALLE ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 
DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI L.R. 24/01 E S.M. 
(COD. 02) - “Allegato F”; 
- DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE 
ALLE ATTIVITA’ TECNICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTO 
URBANISTICO OPERATIVO EX ART. 50 L.R. 36/97 DEL DISTRETTO DT_02 (COD. 
03) - “Allegato G”; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta per le prestazioni in argomento ammonta a € 62.643,04 
verrà assunta nei limiti della disponibilità di cui al Cap. 186011 - SPESA PER NUOVO PUC – Missione 
8 programma 1 – titolo 1 macroaggregato 103, con successivi atti, previa approvazione del Bilancio; 

 
5. di dare atto che all’offerta dovranno essere allegate le dichiarazioni in premessa indicate; 

 

6. di disporre che gli allegati non siano ostensibili sino al giorno successivo alla data prevista entro la 
quale devono essere presentati i preventivi connessi alle prestazioni di cui alla presente; 

 

7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la 

regolarità amministrativa assieme al responsabile di procedimento che ne ha curato l’istruttoria, 

ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento comporta e/o comporterà riflessi diretti/indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente come sopra determinati e che saranno oggetto si 

successivi atti nei limiti della disponibilità di Bilancio; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente 

esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa in forma digitale, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del 



vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi comunali. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Ing. Giambattista Maria MICELI) 

    Firmato digitalmente 
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