
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 82 del 15.06.2022 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO   INCARICO   PROFESSIONALE  PER  LA  STESURA DI 
VARIANTE AL PGT 

 

Settore: TECNICO - TERRITORIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CIG ZCD36BED79 
 
PREMESSO: 
 
CHE il COMUNE DI SAN BASSANO è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato 
con modifiche d’ufficio con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 14.03.2012; 
 
CHE l’Amministrazione Comunale, in conformità alla vigente legislazione urbanistica regionale, e 
nell’ambito della redazione del nuovo strumento di pianificazione, nello specifico del PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) comunale, così come previsto dalla L.R. 11.03.2005, N.12 “Legge 
di governo del territorio” e dai Criteri per la redazione dei P.G.T. emanati dalla Regione Lombardia, intende 
procedere, congiuntamente, al conferimento dell’incarico di redazione della variante generale al PGT; 
Nello specifico, l’incarico deve prevedere: 
 
1.   variante al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 
• la variante al DOCUMENTO DI PIANO, così come previsto all’Art. 8 comma 2^ lettere a) b) c) d) f) g) 

citata legge; (1) 
• lo studio e l’elaborazione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), secondo quanto disposto 

dalla Regione Lombardia nella D.C.R. relativa ai criteri per l’elaborazione della V.A.S.; 
• lo variante al PIANO DEI SERVIZI, così come previsto all’Art. 9 citata legge; (1) 
• lo studio e l’elaborazione della variante al PIANO DELLE REGOLE, così come previsto all’Art. 10 

citata legge; (2) 
 
2.   ALTRI STRUMENTI URBANISTICI: 
• lo studio e la definizione della variante al REGOLAMENTO EDILIZIO; 
• lo studio e la redazione del PIANO CIMITERIALE COMUNALE nel rispetto delle norme vigenti in 

materia 
 
3.   ALTRE ATTIVITA’ STRUMENTI URBANISTICI: 
• lo studio e supporto all’aggiornamento della componente acustica (di competenza di altro soggetto 

professionale); 



 

 

• lo studio e la redazione del PIANO CIMITERIALE COMUNALE nel rispetto delle norme vigenti in 
materia 

 
La predisposizione degli strumenti urbanistici sopra indicati implica conoscenze e competenze tecniche e 
professionali assai articolate e differenti e, inoltre, comporta l’assunzione di scelte politico-amministrative 
di tipo discrezionale riservate, nell’attuale assetto delle competenze, agli organi politici dell’Ente, scelte 
supportate e presidiate da conoscenze ed elaborazioni frutto di un lavoro coordinato con le risorse interne, 
nonché con l’ausilio di specialisti esterni all’Amministrazione, che possano implementare gli elementi 
conoscitivi necessari al raggiungimento degli scopi prefissati.  
 
RITENUTO, sulla base di quanto sinora illustrato, di formulare le seguenti direttive, cui dovrà attenersi il 
competente Ufficio nella redazione dei conseguenti provvedimenti, diretti alla selezione mediante le 
procedure  previste dal D.Lgs. 50/2016,  del miglior redattore: 
• Possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura; 
• Esperienza professionale almeno quinquennale in qualità di libero professionista impegnato in attività 

di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistico-ambientale espletata nel territorio della Regione 
Lombardia; 

• Disponibilità ad espletare il mandato in stretta connessione con gli organi del Comune ed in particolare 
con il Sindaco e l’Assessorato competente, al fine di porre in essere un dialogo permanente e 
costruttivo in vista dell’elaborazione anzitutto del Documento di Piano, la cui portata di atto a natura 
discrezionale è prevalente; 

• Autorevolezza e capacità di coordinamento di squadre o team di professionisti, in vista dell'interazione 
tra i diversi estensori degli elaborati che compongono il P.G.T.; 

ESPERITA indagine di mercato ed attivata procedura telematica sulla piattaforma elettronica Arca Sintel 
della Regione Lombardia ID n° 155435746 con l’Arch. Bertoli Roberto con studio in Via IV Novembre N° 
23 26013 Crema (CR) il quale ha offerto per la predisposizione degli eleaborati sopracitati € 48.214,40 
onnicomprensivi di IVA ed ogni altro onere; 
 
VISTA la L.R. 11.03.2005 n. 12 e successive modificazioni; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui 
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei 
competenti Responsabili; 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Bassano; 

 
• il Regolamento di Contabilità del Comune di San Bassano; 

 
• il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 13 in data 31/03/2021; 
 

• Visto il bilancio di previsione 2022/2024 in corso di stesura, che sarà dotato della necessaria 
disponibilità e dato atto del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, comma 3 del D.leg.vo n. 
267/2000; 

 
• il decreto sindacale N. 5 in data 25/07/2019 di attribuzione di funzioni e competenze al 

Responsabile del Servizio Tecnico;                                      



 

 

 
  DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1)  di affidare l’incarico di predisposizione della variante al PGT come sopra descritto all’ Arch. 
Bertoli Roberto di  Crema (CR) con studio in Via IV Novembre N° 23 26013 Crema (CR) il quale 
ha offerto per la predisposizione degli elaborati sopracitati € 48.214,40 onnicomprensivi di IVA ed 
ogni altro onere; 

 
2) di  impegnare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’importo di € 48.214,40 

(quarantottomiladuecentoquattordicivirgolaquaranta) imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 
pluriennale in corso che presentano  la necessaria disponibilità in ottemperanza ai disposti del 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 
in cui  l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

 

Capitolo 
Descrizione 

Gestione 
(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2022 2023 2024 

20161616/3 
  Spese per incarichi esterni – redazione 
variante al PGT 

CP €  48.214,40    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BOLZONI GEOM. CARLO 
    

 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 
18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 
sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 

20161616/3 
  Spese per incarichi esterni – redazione 
variante al PGT 

CP€  48.214,40  IMP.    N. 323 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di €  48.214.40 
 
Addì 15.06.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Pizzochero Roberta 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì         IL MESSO COMUNALE 
           
 
 


