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Determinazione n. 20     del    06/05/2010

Reg. annuale generale delle determinazioni        n.  143  del 06/05/2010

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA FOR. ELENA ZANOTTI 
DELLA REDAZIONE DELLA VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA:
- la deliberazione Assembleare n. 8 del 31.03.2010 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2010 e il Bilancio pluriennale per il periodo 2010-2012  con 
individuazione 10406030020 IMPE 12208  SIOPE 1307 con dizione "L.R. 7/2000 MIS 
BD1 Redazione Piano Indirizzo Forestale"  finanziato con trasferimenti regionali di cui 
alla risorsa 1020192 act. 7028 rev. 809/2007 del bilancio in corso in conto residui.:

- il decreto del Dirigente dell'Area Tecnica del 04/02/2010 è stato attribuito l'incarico di 
Responsabile apicale dell'Area di cui sopra e delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

- la determinazione n.  97  del 12/04/2010  con la quale si è affidato al dott. For. Marco 
Sangalli la  "Redazione del Piano Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valle 
Trompia";  

CONSIDERATO  che ai sensi del'art. 4 della la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. va parallelamente 
avviata alla procedura di VAS Valutazione Ambientale Strategica in applicazione della 
deliberazione C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e della DGR 27 dicembre 2007 n.VIII/6420;

VISTO  che  per dare corso alla progettazione è necessario disporre di talune competenze 
specialistiche  che non esistono all'interno dell'Ente, motivo per il quale è necessario 
avvalersi di una collaborazione esterna, come previsto dal comma 6 dell'art. 90 del Dlgs 
163/2006, in quanto si attesta che ricorrono i casi di carenza di organico tecnico con 
competenze adeguate alla speciale complessità delle opere da eseguire;

VISTO  altresì l’art. 91 comma 2 del predetto Dlgs che dispone: “Gli incarichi di progettazione di 
importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, 
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 
dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 



proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’
invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”

PRESO ATTO che;
- l’Allegato 1, al n. 12, del D.Lgs. 157 del 17.03.1995 “Attuazione alla direttiva 92/50/CEE in 

materia di appalti pubblici di servizi” elenca anche i servizi attinenti all’architettura ed 
ingegneria, all’urbanistica ed alla paesaggistica;

- che l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 prevede l’acquisto dei servizi in economia e che il comma 
10 dispone che “l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’
oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante”;

- che il comma 11 del sopra citato art. 125 stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a 
20.000,00 Euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento;

VISTO che  in data 22/12/2009 prot. n. 8626 6/4-1 è stata trasmessa ai dott. for. Marcello 
Baiguera, Giulio Zanetti e Elena Zanotti formale richiesta di presentazione di  un preventivo di 
spesa che comprendesse tutte le fasi della VAS dalla preparazione alla proposta di rapporto 
ambientale e di sintesi non tecnica.

PRESO ATTO che i professionisti interessati hanno trasmesso i propri preventivi come da 
tabella sottoriportata

Ragione sociale indirizzo proposta economica Cassa e IVA comprese
Dott.. For. 
Giulio Zanetti

Via Montelungo, 2 
Pompiano (BS)

€.   9.720,00

Dott.ssa For. 
Elena Zanotti

Via Macina 55 
Castel Mella (BS)

€.   6.283,20

Dott. For. 
Baiguera 
Marcello

Via B. Marcello, 3 
Brescia

€. 10.220,40

CONSIDERATO  che la proposta economica offerta dalla Dott.ssa For. Elena Zanotti per 
la stesura e gestione della procedura VAS, della redazione dei relativi allegati a partire 
della fase di preparazione sino alla proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica,   
che prevede una spesa  €. 6.283,20 I.V.A. e Cassa comprese quale competenza per le 
attività professionali da svolgere e ritenutala congrua alle attività da svolgere.

PRESO ATTO della disponibilità economica all'intervento 10406030020 IMPE 12208  
SIOPE 1307 con dizione "L.R. 7/2000 MIS BD1 Redazione Piano Indirizzo Forestale"  
finanziato con trasferimenti regionali di cui alla risorsa 1020192 act. 7028 rev. 809/2007 
del bilancio in corso in conto residui.:

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

SENTITO il  Responsabile politico ed assessore, Mauro Sigurtà



CONSIDERATO che la presente determinazione sarà esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 
finanziario;

DETERMINA

1-  di incaricare, per quanto indicato in premessa, la Dott.ssa For. Elena Zanotti con sede in 
Via Macina 55 Castel Mella (BS) C.F. ZNT LNE 76E 46B 157D P.IVA 02433290984 iscritto 
all'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia al n. 312,  alla  redazione 
della VAS comprensiva dei relativi allegati a partire della fase di preparazione sino alla 
proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica

2 - di dare atto che la spesa di €. 6.283,20 I.V.A.   e Cassa comprese quale competenza 
professionale, trova imputazione all'intervento 10406030020 IMPE 12208  SIOPE 1307 con 
dizione "L.R. 7/2000 MIS BD1 Redazione Piano Indirizzo Forestale"  finanziato con 
trasferimenti regionali di cui alla risorsa 1020192 act. 7028 rev. 809/2007 del bilancio in 
corso in conto residui.:

DI TRASMETTERE  il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per l’
apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma quattro, Dlgs 267/00;

DI DARE ATTO , ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione

Responsabile del Procedimento  :  Gianpietro Dott. Temponi
Incaricato della Liquidazione       :  Temponi Gianpietro

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
 Gianpietro Dott. Temponi



                                                          II   MM  PP  EE  GG  NN  II           DD  II         SS  PP  EE  SS  AA

IMP. 1 IMP.  2 IMP.  3 IMP.  4 IMP.  5 IMP.  6 IMP.  7 IMP.  8

E

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
 17670 2010 10406030020 L.R. 7/2000 - MIS. BD - 

REDAZIONE PIANI DI 
INDIRIZZO FORESTALE

6.283,20

 
 
 
 
 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge 142/90.

Gardone V.T.,12/05/2010  IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA E 
FINANZIARIA

Rag. Valeria Sanzogni



CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione alll'Albo pretorio 
della Comunità in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Gardone V.T.,12/05/2010 Il Segretario
Barilla dott.sa Carmelina

TRASMISSIONE

[ ]  in copia ai capigruppo in data
[ ]  in copia alla prefettura


