Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 615

del 23-10-2017

Oggetto

: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLE
PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 ,724/94,L.326/03 - Presa d'atto manifestazione
d'interesse

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
Con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 10/3/2017 è stato approvato l’atto di indirizzo ad
oggetto: “Prestazione di servizi in materia di contrasto all'abusivismo edilizio e definizione
procedimenti amministrativi connessi all’abusivismo edilizio Definizione istanze di Condono Edilizio
ex L. 47/85 , L. 724/94 e L. 326/2003 “ ;
CHE il suddetto servizio consente di definire le numerose istanze di condono edilizio giacenti c/o
l’Area Tecnica evitando eventuali danni all’Ente utilizzando risorse professionali esterne, alla luce delle
limitate dimensioni dell’assetto organizzativo ;
CHE Per quanto sopra esposto è necessario procedere all’affidamento del servizio costituito da
tutte le attività professionali connesse alla definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti, tenuto
conto dello stato di completamento della relativa istruttoria;
Considerato che:
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Con determinazione n. 568 del 30/09/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse finalizzata alla individuazione di figure professionali esperte a cui affidare servizio di supporto
all'area tecnica per la definizione delle pratiche di condono edilizio ex L. 47/85 , L.724/94, L.326/03.;
- L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Ameglia, unitamente al fac simile di istanza, in
data 30/09/2017;
- In data 10.10.2017 alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione dei plichi relativi alla
manifestazione di interesse in oggetto
- Visto l’elenco delle richieste di invito pervenute, in atti dell’Area Tecnica , per l’affidamento
dell’incarico in oggetto secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs 50/2016;
- Verificata la regolarità delle istanze delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, pervenute
così come prescritto dal suddetto Avviso;
Considerato che l’individuazione degli operatori economici interessati da invitare in possesso dei
requisiti richiesti risulta superiore a tre, si è proceduto secondo quanto previsto nell’avviso, valutando l’
esperienza professionale e le competenze sulla base della valutazione dei curricula e delle esperienze
e/o attività pregresse già maturate nell’ambito di riferimento.
Preso atto delle richieste ammissibili;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 33/2013;
- la legge 11 agosto 2014 n. 114;
- il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti;
- Lo Statuto Comunale;
- Il decreto sindacale di nomina del Responsabile Area Lavori Pubblici Ambiente Difesa del Suolo;
- Il decreto sindacale di nomina del Responsabile Area Contabile;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano:
1) Di prendere atto che in risposta all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico per il
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AREA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLE
PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 , L.724/94, L.326/03, secondo le
disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, sono pervenuti i plichi delle richieste di invito
di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A), plichi agli atti dell’Area Tecnica;
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2)

Di prendere atto che le manifestazioni di interesse pervenute di cui al precedente punto 1) sono in
numero superiore a tre, e, precisamente, N.19 istanze di cui N. 10 ammisibili;

3) Di prendere atto che secondo quanto stabilito al punto 6)- Modalità di affidamento contenuto
nell’avviso di Manifestazione d’interesse- il servizio sarà affidato a professionisti la cui esperienza
professionale e le cui competenze sono giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività da
svolgere, sulla base della valutazione dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già
maturate nell’ambito di riferimento;

4)

Di approvare l’elenco delle domande ammissibili , N. 10 , dal quale si individueranno n. 4
professionisti idonei all’Affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AREA TECNICA
PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 ,
L.724/94, L.326/03;

5)

Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’Affidamento diretto del Servizio in
osservanza di quanto disposto dall’art.36 comma 2 lett.a del D.Lges 50/2016;

6)

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

7)

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8)

Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 è l’Arch. Nicoletta Giangarè;

9)

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online di questo ente per 15 giorni
consecutivi;
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Sul presente atto è rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Urbanistica Arch. Nicoletta Giangarè attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
arch. NICOLETTA GIANGARE'
IL RESPONSABILE DELL’AREA
arch. NICOLETTA GIANGARE'
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

al

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : In attesa
La spesa di € è imputata come segue:

Ameglia lì
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo’
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