
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 41 del 27/04/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 27/04/2018 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO 
NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., REVISIONE NORME TECNICHE 
GEOLOGICHE E AGGIORNAMENTO COMPONENTE SISMICA, AGGIORNAMENTO DELLE 
FASCE PAI E DEL RIM, REDAZIONE DOSRI. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.4.2018 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per aggiornamento dello studio geologico nell'ambito della variante 

generale al P.G.T. , revisione norme tecniche geologiche e aggiornamento componente sismica, 

aggiornamento delle fasce Pai e del Rim, redazione Dosri - Atto di indirizzo 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 41 del 27/04/2018 

 

Registro Proposte alla Giunta Comunale del 27.4.2018 

 

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: 

"AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO 

NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., REVISIONE NORME TECNICHE 

GEOLOGICHE E AGGIORNAMENTO COMPONENTE SISMICA, AGGIORNAMENTO DELLE 

FASCE PAI E DEL RIM, REDAZIONE DOSRI – ATTO DI INDIRIZZO”, nel testo che segue:   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che il Comune di Costa Masnaga è dotato di Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) e la relativa VAS, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 

19/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi n. 38 del 

19/09/2012; 

 

- che con propria deliberazione n. 125 del 22/12/2016 è stato avviato il procedimento per la redazione della 

variante generale degli atti di piano di governo del territorio (P.G.T.) unitamnete alla valutazione ambientale 

strategica (VAS), invitando inoltre la popolazione a presentare suggerimenti e proposte ai sensi dell’art. 13, 

comma 2, della L.R. 12/2005; 

 

- che che con determinazione del Responsabile del Servizio Gare e Contratti n. 24 del 31.01.2017 è stato 

affidato l’incarico professionale per le prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del d.lgs. 50/2016 a 

soggetto esterno alle condizioni dello schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dall’incaricato 

in sede di affidamento, nell'ambito delle somme a disposizione impegnate con determinazione del 

Responsabile del Servizio Edilizia n. 893 del 29.12.2018; 

 

- che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. il documento di piano deve contenere la definizione dell’assetto 

geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta 

Regionale nonchè del reticolo idrico minore con relativo Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 

523/1904 e della DGR 7868/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che ai sensi occorre ai sensi della d.g.r. n. IX/2616 DEL 30/11/2011 e della DGR n. X/2129 del 11/07/2014 

e della DGR n. 4144/2015, nell’ambito della variante generale, procedere al loro aggiornamento con 

revisione delle norme tecniche geologiche e aggiornamento della componente sismica locale con 

approfodimenti di secondo livello, nonché ai sensi della DGR X/4229 del 23/10/2015 aggiornare il Reticolo 

idrico minore; 

- che occorre altresì ai sensi delle c.d. Direttova Alluvioni aggiornare le fasce PAI del Torrente Bevera, 

nonché, ai sensi delle nuove disposizioni di cui all’art. 14 comma 8 del Regolamento Regionale n. 7/2017, 

procedere con la redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico (DOSRI); 

- che non sussistendo nell’ambito delle risorse interne comunali una struttura organizzativa che possa, 

appositamente, essere dedicata alla redazione dei suddetti studi, si rende necessario, al fine di assolvere 

all’obbligo normativo sopra indicato, affidare l’incarico ad idoneo professionista; 

- che a tale proposito con propria deliberazione n. 106 del 24.09.2009 è stato deciso di istituire un albo di 

professionisti cui affidare, nel rispetto dell’art. 91 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed 

integrazioni, incarichi di progettazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, stabilendosi, altresì, che 

alla prima formazione dell’albo si provvedesse a cura del Responsabile del Servizio sulla base delle domande 

pervenute entro il 10.11.2009 e che il suddetto albo è stato approvato con determinazione del Responsabile 

del Servizio n. 1111 del 16.11.2009 ed aggiornato con determinazione del medesimo Responsabile 

semestralmente sino al 31/12/2017; 
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- che ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dell’aggiormento dello studio 

geologico, idrogeologico e sismico, delle fasce pai, del rim e del dosri, a supporto della formazione del Piano 

di Governo del Territorio si ravvisa l’opportunità: 

a) di definire i criteri in base ai quali il Responsabile dell’Ambito Tecnico provvederà ad individuare, tra 

quelli iscritti all’albo, i professionisti da invitare contemporaneamente a presentare la propria offerta ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi;   

b) di definire criteri sulla base dei quali scegliere il professionista che avrà offerto le condizioni più 

vantaggiose, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alD. Lgs. 50/2016; 

c) di definire il contenuto dell’incarico; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli __ e contrari __ ,  espressi  nei modi e forme di legge: 

 

DELIBERA 

di stabilire che:  

1) il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica provveda ad invitare contemporaneamente 

mediante piattaforma sintel a presentare la propria offerta ai fini dell’affidamento dell’incarico per la 

redazione dell’aggiornamento dello studio geologico idrogeologico e sismico, delle fasce pai, del rim e del 

dosri, a supporto della formazione del Piano di Governo del territorio tutti i geologi, singoli ed associati, 

iscritti nell’apposito albo; 

2) l’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

a) aggiornamento degli atti costituenti lo studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto della 

formazione del Piano di Governo del Territorio, previsti dall’articolo 57 comma 1 della L.R. 12/05 secondo i 

criteri stabiliti con DGR 8/156 del 22.12.2005 e DGR 8/7374 del 28.05.2008 e s.m.i. ed in particolare: 

- aggiornamento dello studio geologico preesistente, revisione delle norme geologiche di attuazione, 

revisione e aggiornamento della cartografia dei vincoli geologici, cartografia di sintesi e di fattibilità 

geologica; 

- analisi di II livello con indagini geofisiche in corrispondenza di aree per le quali saranno pianificate 

strutture classificate ai sensi della D.d.u.o 19904/2003; 

b) aggiornamento del reticolo idrico minore con relativo Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 

523/1904 e della DGR 7868/2002 e successive modifiche ed integrazioni con verifica ed inserimento del 

nuovo tracciato di Via Volta; 

c) inserimento fasce pai del Torrente Bevera (direttiva alluvioni); 

d) redazione documento semplificato del rischio idraulico (DOSRI); 

e) supporto per quanto di competenza alla redazione del P.G.T. 

 

3)  il conferimento dell’incarico avverrà sulla base di apposita graduatoria, con punteggio massimo di 100 

punti, formata da apposita commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, presieduta dal 

Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica che terrà conto dei seguenti elementi: 

 curriculum specifico vertente sull’oggetto dell’incarico:   max punti 20 

  Il punteggio sarà assegnato come segue:  

- redazione studio geologico dell’intero territorio comunale  

  a supporto del PGT        punti 8 cad 

- redazione individuazione reticolo idrico minore territorio comunale  punti 6 cad 

- redazione individuazione dosri e aggiornamenti fasce pai   punti 6 cad 

 

 tempi di svolgimento della prestazione richiesta:    max punti 20 

    calcolando un punto per ogni giorno in meno rispetto al termine di consegna della bozza      (60 giorni 

dall’affidamento dell’incarico).       

       La documentazione definitiva dovrà comunque essere presentata entro 20 giorni dalla comunica-  zione 

di parere favorevole sulla bozza presentata. 

 

 Relazione metodologica nello svolgimento dell’incarico:   max punti 40 

 

 offerta economica:       max punti 20 

calcolati come segue: 

(PM/PO) x PMax  dove: 
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PM: prezzo minimo rilevato in sede di procedura 

PO: prezzo offerto dal singolo partecipante 

PMax: punteggio massimo a disposizione   

4) di approvare lo schema di disciplinare d'incarico con relativi allegati contenente gli elementi sopra 

elencati come parte integrante della presente  deliberazione; 

5) di incaricare il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica per l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione. 

 

    L’Assessore all’Urbanistica 

  Dott. arch. Maurizio Corbetta  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 27/04/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 501 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 05/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


