
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 68 

Progressivo Registro Generale 
N. 150 del 9/09/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT -
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATICA IN 
FORMATO. SHAPEFILE e DB ASSOCIATO - AFFIDAMENTO INCARICO 
ALLO STUDIO GEO 3 DI SONDRIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nel!' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 
che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 04/06/2008, è stato conferito allo Studio di 
Consulenza Geologica GEO 3 di Sondrio, l'incarico per "l'adeguamento della Componente Geologica nella 
Pianificazione Comunale ai sensi dei criteri attuativi della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio"; 
che secondo le indicazioni successivamente emanate dalla regione Lombardia gli elaborati prodotti, ai fini 
della pubblicazione sul BURL, devono essere redatti in formato shapefile e con le modalità descritte sulle 
pagine web della DG Territorio e urbanistica dedicate al PGT; 

Visti: 
l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
l'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
l'art. 41 comma I) lettera a) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, approvato con 
Delibera del C.C. n. 13 del 25/07/2012; 

Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento dell'incarico riferito a:esportazione dei dati. DWG in 
formato .SHP della Cmia di Fattibilità, Carta di Pericolosità Sismica Locale, Cmia del Dissesto PAI secondo 
le specifiche di Regione Lombardia - compilazione del DB associato alle perimetrazioni cmiografiche 
secondo le specifiche di Regione Lombardia - controllo preventivo in Regione Lombardia ed eventuali 
correzioni finali degli elaborati allo Studio di Consulenza Geologica GEO 3 di Sondrio, già incaricato 
dell' adeguamento della Componente Geologica nella Pianificazione Comunale ai sensi dei criteri attuativi 
della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio; 

Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 8 (Otto) 
articoli, pervenuto in data 07 settembre 2013, prot. 4079, comportante una spesa di €. 1.629,14 (IV A ed oneri 
di legge inclusi) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze connesse all'espletamento 
dell'incarico; 

DETERMINA 

I. Di conferire ai Dr. Danilo Grossi e Gaetano ConfOlio dello Studio di Consulenza Geologica GEO 3 
di Sondrio, per quanto indicato in premessa, l'incarico riferito a: espOltazione dei dati. DWG in formato .SHP 
della Cmta di Fattibilità, Carta di Pericolosità Sismica Locale, Cmta del Dissesto PAI secondo le specifiche 
di Regione Lombardia - compilazione del DB associato alle perimetrazioni cmiografiche secondo le 
specifiche di Regione Lombardia - controllo preventivo in Regione Lombardia ed eventuali correzioni finali 
degli elaborati relativi alla Componente Geologica del P.G.T. 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico presentato in data 07 settembre 2013, prot. 
4079, che consta di n. 8 (Otto) atticoli. 

3. La spesa complessiva di € 1.629,14 (IVA ed oneri di legge inclusi), farà carico all'intervento 
2.09.01.06 (cap. 1000000) del bilancio in corso, gestione competenza. 

4. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZF70B725EB; 

5. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copettura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, e dell'mt. 153 - 5° comma
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai 
fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascilli 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
l O ·· t' . . di? O r 1 ') per gIOrnI consecu IVI a partIre a .......... ". .. " ,) 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~.~.~.\:w.B. .... . 
C . A l' 1 4 sr.r j""l~! astlOne ., I ........ .: , .U :; ... 

IL RESPONSABILE DEL SE VIZIO FINANZIARIO 

........................ ~9. ..... ~ ................. .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... 1 .il. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

......... ~ .... 61 .... 
ANNOTAZIONI: 
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Comune di Casllone Andevenllo 

I """ Il III 11111 11111 "'" "'" ""I "'" 11111 ""'111""' 
Codice Amministrazione: c _ c32S 
Prot. Generale n: 0004079 A 
Data: 07/09/2013 Ora: 09:13 
Classificazione: 6 - 5 - O 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA DI PGT 
predisposizione della documentazione informatica degli 

elaborati approvati necessaria per la pubblicazione degli stessi 

DISCIPLINARE D'INCARICO 

STUDIO GEO 3 di Gaetano Conforto, Danilo Grossi 
Via De Simoni 11 - 23100 Sondrio - Tel/fax 0342 212400 - Email studiogeo3@fastwebneUt-



Studio di Consulenza geologica GEO 3 -Sondrio -
geologi Danilo Grossi e Gaetano Conlorto 
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art. 1 • Affidamento e oggetto dell'incarico 

Il Comune di Castione Andevenno 

Affida 

ai dr. Danilo Grossi e Gaetano Conforto, geologi dello Studio GE03, con sede in Sondrio, Via De Simoni 

11, iscritti all' Ordine dei Geologi della Lombardia rispettivamente ai n.?6? e n.?66. 

l'incarico 

inerente la predisposizione degli elaborati informatici della Componente Geologica di PGT approvata. 

art.2 • Prestazione dell'incarico 

Per la realizzazione dell'incarico in oggetto sono previste le seguenti prestazioni: 

• Esportazione dei dati. DWG in formato .SHP della Carta di Fattibilità, Carta di Pericolosità Sismica 

Locale, Carta del Dissesto PAI secondo le specifiche di Regione Lombardia 

• Compilazione del DB associato alle perimetrazioni cartografiche secondo le specifiche di Regione 

Lombardia 

• Controllo preventivo in Regione Lombardia ed eventuali correzioni finali degli elaborati 

art.3 • Collaborazione della Committenza 

La Committenza fornirà tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. 

artA • Tempi di consegna degli elaborati 

L'affidamento dell'incarico dovrà essere comunicata al Professionista mediante lettera con allegata Delibera 

d"lncarico. Gli elaborati tecnici saranno consegnati - entro 15 giorni dalla data di affidamento dell'incarico. 

Gli elaborati tecnici saranno consegnati su supporto informatico o tramite posta elettronica certificata. 

art.5 • Determinazione dei compensi 

La prestazione sarà compensata come riportato nel seguito: 

Totale onorario: 

Sconto 20%: 

Totale onorario scontato: 

art.6 • Modalità di pagamento 

1650 euro 

330 euro 

1320 euro 

Il Committente prowederà ai pagamenti nella forma seguente: 

• 20 % al conferimento dell'Incarico. 

Comune di Castione Andevenno 
COMPONENTE GEOLOGICA DI PGT· predisposizione della documentazione informatica degli elaborati approvati, 
necessaria per la pubblicazione del PGT 

BOZZA DISCIPLINARE D'INCARICO 
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• Saldo alla consegna degli elaborati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna della relativa Nota 

Spese. 

art.7 - Spese a carico delle parti 

Sono a carico del Committente, oltre all'Imposta sul Valore Aggiunto, nella percentuale prevista dalle 

disposizioni vigenti al momento dell'emissione delle fatture, il contributo previdenziale del 2% stabilito da 

Legge (art.9 D.Lgs. 103/96), le eventuali spese di vidimazione della parcella (2%) se richiesta, le spese 

eventuali di bollo, di registrazione ed eventuali altri diritti o oneri vigenti all'atto di pagamento. 

art.8 - Esecutività del disciplinare 

Il presente disciplinare è impegnativo per gli incaricati e diventerà impegnativo per la Committenza dopo le 

approvazioni di Legge. 

L'Ente appaltante Gli Incaricati 

Comune di Castione Andevenno 
COMPONENTE GEOLOGICA DI PGT - predisposizione della documentazione informatica degli elaborati approvati, 
necessaria per fa pubblicazione del PGT 

BOZZA DISCIPLINARE D'INCARICO 
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totale onorario 

2 % cassa geologi 

I.VA (21%) 

totale spesa 

rit. acc. (20%) 

totale da corrispondere 

Comune di Castione Andevenno 

SCHEMA SPESA 

€ 1320,00 

TOTALE € 1320,00 

€ 26,40 

€ 282,74 

€ 1629,14 

€ 264,00 

€ 1365,14 

COMPONENTE GEOLOGICA DI PGT - predisposizione della documentazione informatica degli elaborati approvati, 
necessaria per la pubblicazione del PGr 

BOZZA DISCIPLINARE D'INCARICO 


