
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
………..  

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 

CIG: Z9D1FC161F 

DETERMINAZIONE N. 100  

IN DATA 01.09.2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI 

DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI  

 

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito 

all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Protezione Civile;  

- che i Comuni dell’Unione sono dotati di Piani di Protezione Civile redatti in tempi diversi e con contenuti 

differenti; 

- che tali Piani devono essere integrati, con particolare riferimento all’adeguamento ai contenuti del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), approvato il 3 marzo 2016; 

- che l’obiettivo finale è l’elaborazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile, passando 

necessariamente per l’analisi dei contenuti dei Piani comunali ad oggi approvati  

 

VERIFICATO che ad oggi è possibile avviare il percorso di revisione dei Piani Comunali, affidando un 

primo stralcio che consista: 

- nell’analisi dei contenuti dei vari Piani con stesura di una tabella sinottica di confronto,  

- nella predisposizione di uno shape file georeferenziato con base CTR scala 1:5000,  

- nell’adeguamento dei Piani ai contenuti del PGRA 

 

VISTI: 

- l’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che consente l’affidamento in 

via diretta, da parte del responsabile del procedimento, di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 Euro; 

- le Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nelle quali l’Autorità afferma che gli incarichi di importo 

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta e suggerisce l’acquisizione di due preventivi, 

nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti 

in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della 

prestazione resa; 

 

ACQUISITI  i preventivi dello studio geologico dott. Gianluca Raineri in data 11.03.2017 che prevede una 

spesa pari ad euro 3.800,00 oltre Iva e contributo professionale e del geologo Gianluca Cantarelli in data 

07.03.2017 che prevede una spesa pari ad euro 4.000,00 oltre Iva e contributo professionale; 

 

DATO ATTO che lo studio geologico dott. Gianluca Raineri, con sede in Parma via Rasori n. 5, ha 

predisposto il Piano di Protezione Civile di Castell’Arquato e che pertanto dispone già di buone conoscenze 

del territorio e di materiale acquisito presso gli uffici comunali; 

 

DATO ATTO altresì che lo studio geologico dott. Gianluca Raineri è in possesso dei requisiti generali e 

tecnico/economici necessari e dispone di ottime referenze riguardo alle attività oggetto dell’incarico, come 

risulta dal curriculum acquisito agli atti del Comune; 

 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dallo studio geologico dott. Gianluca Raineri per la redazione 

dell’analisi dei contenuti dei vari Piani con stesura di una tabella sinottica di confronto, per la 

predisposizione di uno shape file georeferenziato con base CTR scala 1:5000, per l’adeguamento dei Piani ai 



contenuti del PGRA prevede un importo pari ad €. 3.800,00 oltre Iva e contributo previdenziale, offerta 

ritenuta congrua in relazione alle prestazioni richieste; 

 

RITENUTO di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico in oggetto allo studio geologico dott. 

Gianluca Raineri per un importo netto pari ad €. 3.800,00 oltre contributo previdenziale ed Iva per un totale 

di €. 4.728,72 in relazione all’offerta tecnico-economica; 

 

VISTO lo schema di disciplinare, in atti alla presente, atto a regolamentare i rapporti tra il Comune e lo 

studio geologico dott. Gianluca Raineri relativamente all’espletamento dell’incarico in oggetto; 

 

DATO ATTO che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità 

finanziaria), ai servizio in oggetto è assegnato il CIG Z9D1FC161F; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.; 

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 10.06.2017  concernente l’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017/2019 di questa Unione;  

 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. 

n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del 

Servizio Finanziario;  

 

Richiamati:  

- l’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o servizio;  

- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile;  

 

Determina 

 

1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, allo studio geologico dott. Gianluca Raineri, con 

sede in Parma via Rasori 5, l’incarico per avviare il percorso di revisione e adeguamento dei Piani Comunali 

di Protezione Civile, mediante l’esecuzione di: 

-analisi dei contenuti dei vari Piani con stesura di una tabella sinottica di confronto,  

-predisposizione di uno shape file georeferenziato con base CTR scala 1:5000,  

-adeguamento dei Piani ai contenuti del PGRA 

-consegna dei file in formato shape e pdf dei materiali prodotti,  

per un compenso di €. 3.800,00 oltre contributo integrativo del 2% e IVA al 22% per complessivi €. 

4.728,72; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico professionale predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, in atti alla presente, atto a regolamentare i rapporti tra l’Unione dei Comuni Montani Alta Val 

d’Arda e lo studio geologico dott. Gianluca Raineri nello svolgimento delle prestazioni in oggetto; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 4.728,72 all’intervento 10930301/1 voce ” Protezione 

civile – prestazione di servizi “ ; 

 

4. DI DARE ATTO che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

(tracciabilità finanziaria), ai servizio in oggetto è assegnato il CIG Z9D1FC161F; 

 

5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 

e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i;  



 

6. DI TRASMETTERE la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;  

 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 

del 2013 e s.m.i.  

 

Il Responsabile del servizio 

Marisa Pallastrelli 

 

 

________________________ 

 

 

 

 


