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AREA CITTA' E TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

Determinazione nr. 28 / 2012   SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

Prot.corr. 1/6-389-2011-29269

OGGETTO: Procedura informale parametrata ad una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ex art. 57 comma 6 del D.lgs 12.4.2006 n. 163, con valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento dell'incarico dello studio geologico-ambientale e relativa cartografia 
geologica di base sviluppati su tutto il territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano 
Ragolatore Comunale nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le 
previsioni del piano e le condizioni geologiche, geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche 
e sismiche del territorio. Modificazione dell'allegato "Avviso Pubblico" e conseguente parziale modifica 
dei requisiti di ammissione. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

 Preso atto che in data 27 luglio u.s. è stato pubblicato l’avviso di Procedura informale parametrata ad 

una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163  , 

con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di 

redazione dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto 

il territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale 

nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e le 

condizioni geologiche,  geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del territorio;

 Che alla data del 6.8.u.s. sono pervenute n. 7 richieste di ammissione alla procedura negoziata  per 

l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia 

geologica di base sviluppati su tutto il territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano 

Regolatore Generale Comunale ;

 Che in data 6.8 u.s. è pervenuta una nota da parte dell’Ordine dei Geologi in cui si invita a prendere in 
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considerazione il fatto che il termine di 10 anni per la redazione di uno studio geologico per un piano 

regolatore generale comunale ovvero di varianti generali al P.R.G.C. non sia adeguato, in quanto la 

maggior parte degli studi geologici per nuovi PRGC o per varianti generali sono stati effettuati prima 

del 2001 e che nel frattempo non sono intervenute modifiche normative da parte della Regione ai 

contenuti geologici degli  stessi e, pertanto, a modificare il termine di possesso del requisito;

  Che si ritiene di accogliere tale richiesta e di modificare il termine  di avvenuta redazione di uno studio 

geologico per un piano regolatore generale comunale ovvero di varianti generali al P.R.G.C. da 10 a 15 

anni;

 Che, pertanto, si ritiene di pubblicare per ulteriori 10 giorni tale avviso modificato nel suindicato 

requisito, mantenendo le autodichiarazioni già pervenute valide ai fini della procedura di gara;

D E T E R M I N A

1. di modificare il requisito di cui alla lettera d) dell’Avviso Pubblico allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, che viene, quindi, così riformulato ”redazione, negli ultimi 

15 anni (dal 1° gennaio 1997 e fino alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte), di studi 

geologici per un piano regolatore generale comunale ovvero di varianti generali al PRGC che 

abbiano ottenuto il parere di compatibilità da parte del competente servizio regionale;”

2. di mantenere valide le richieste di partecipazione alla procedura negoziata già pervenute a questi 

Uffici entro il periodo di pubblicazione del precedente avviso;

3. di pubblicare il  nuovo avviso sul profilo del committente per 10 giorni consecutivi.

Allegati: 
avviso_geologica6.8.pd
f
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Arch. Maria Antonietta Genovese
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