COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano
AREA TECNICA
Servizio:
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 545 del 17/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO
DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E
SISMICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
1. il Comune di Vanzaghello è dotato di variante parziale al Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) adottata con deliberazione del C.C. n. 39 del 29.11.2012 ed approvata con
deliberazione del C.C. n. 5 del 24.04.2013 pubblicata sul BURL n.25 del 19.06.2013;
2. è intenzione dell’Amministrazione Comunale dare avvio alla variante generale al P.G.T. e
pertanto risulta necessario provvedere all’aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica, idraulica e sismica.
3. l’ufficio tecnico di Vanzaghello non possiede la struttura tecnica per eseguire tale lavoro e che
pertanto risulta affidare ad operatore economico esterno l’espletamento di tale servizio;
Ritenuto opportuno procedere alla preventiva pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di
individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;
Visto l’avviso esplorativo allegato alla presente determina, meritevole di approvazione;
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si specifica che:

Oggetto dell’affidamento è: manifestazione di interesse per l’acquisizione di preventivi
per l’affidamento del servizio di aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica, idraulica e sismica;

Possesso requisiti di carattere generale: si da atto che l’operatore dichiara nella lettera di
invito il possesso dei requisiti di carattere generale e che la stazione appaltante
successivamente procederà alla verifica degli stessi
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali;
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012;
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse
finanziarie ai Responsabili di Servizi;
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento,
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

determina
 Di approvare le premesse;
 Di approvare l’allegato avviso per l’espletamento della procedura di “avviso pubblico esplorativo
per l’acquisizione di preventivi per affidamento del servizio di aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica, idraulica e sismica” ai fini del reperimento di candidature da parte di
operatori economici sul portale Arca Sintel di Regione Lombardia al fine di partecipare alle
successive procedure negoziate;
 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rosalba Russo;
 Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica i successivi atti;
 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
F.to Arch. Rosalba RUSSO

