III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

83 DEL 02/07/2010

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI, PROFESSIONALI E
REDAZIONE P.U.M. E

P.T.G.U.. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE

DISCIPLINARE.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 ;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ;
RICORDATO che:
- con la determinazione n. 56 del 14.5.2010 si è incaricata la ditta ATLANTE di predisporre
analisi e indagini e un quadro conoscitivo degli elementi caratterizzanti il sistema della mobilità
quali: flussi veicolari, incidentalità, sinistri, trasporto ecc.
- che tali analisi sono propedeutiche per la redazione del Piano Urbano della Mobilità ( P.U.M.) - e
del Piano Generale del Traffico (P.T.G.U.) istituiti con Legge n. 340/ 2000 art. 22.
DATO ATTO che si deve individuare un tecnico esperto nella redazione del piano a cui affidare
l’incarico non essendo presente tale professionalità nel Comune di Scandiano.

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e secondo la procedura prevista dall’art. 57 si è
proceduto ad invitare n.5 professionisti a presentare offerta entro le ore 12.30 del giorno 18.6.2010;
- che dalla gara di cui al verbale allegato è risultata aggiudicataria del servizio la Ditta Cooperativa
Architetti e Ingegneri - Urbanistica di Reggio Emilia - Via Reverberi n. 3, per l’importo al netto del
ribasso di € 22.116,00 per la predisposizione del P.U.M. e di € 15.000,00 per la fase della

partecipazione e comunicazione per un totale di € 37.116,00 oltre IVA 20% per un importo finale
di € 44.539,20;

RITENUTO di procedere:
- all’aggiudicazione dei servizi professionali relativi alla redazione del piano in oggetto;
- di impegnare la spesa e di approvare il disciplinare di incarico;

DETERMINA

- per le ragioni espresse in normativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiudicare i servizi tecnici professionali relativi alla redazione del P.U.M. e P.G.T.U. alla Ditta
Cooperativa Architetti Ingegneri - Urbanistica, Via Reverberi, 3 - Reggio Emilia, C.F.
01704970357 nella persona del Presidente e Legale Rapp. Dott. Ugo Baldini;
- di approvare:
y

il verbale di gara, parte integrante del presente atto
sotto la lettera A;

y

il disciplinare di incarico firmato dai professionisti,
parte integrante del presente atto sotto la lettera B ;

y

i contenuti del Piano, parte integrante del presente
atto sotto la lettera C.

- di nominare un gruppo di lavoro di supporto del R.U.P. per le fasi tecniche e amministrative, e
recepimento dati nelle varie fasi, con disposizione interna;
- di impegnare la somma di € 47.869,20 al cap. 5770 denominato: Spese per studi e progettazioni,
perizie e collaudi – Tit. 01- funz. 01 – serv. 06 – int. 03 così suddivisa:
y

quanto a € 44.539,20 compresa IVA alla Ditta
Cooperativa Architetti e Ingegneri -Urbanistica - Via Reverberi, 3 - Reggio Emilia (Imp.
1480);

y

quanto a € 3.330,00 per adempimenti art. 95
comma 5 D.lgs. 163/2006 (Imp. 1481);

- di pubblicare sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3 commi 18 e 54 della L.
244/2007.

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
- Dirigente III° Settore

- Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.

MG

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
GHIDINI MILLY

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li 02/07/2010
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

