
 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
SERVIZIO - URBANISTICA-AMBIENTE 
 
DETERMINAZIONE     N. 00101   -  DEL 18/10/2011          

    
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDO DELL'INCARICO DI ARCHIT ETTURA PER LA 

REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI (PSC e RU E) - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.lgs 30.03.2001 n. 165; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2011 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
2011, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013”; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2011 ad oggetto “Piano Risorse e obiettivi 2011 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali ed individuazione degli obiettivi”;   
VISTO il decreto del Sindaco n. 1079 del 15.02.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare 
dell’area di posizione organizzativa del Servizio Urbanistica - Ambiente ; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 129 del 31/12/2010 avente per oggetto “Redazione nuovi Piano 
Strutturale Comunale P.S.C. e Regolamento Urbanistico Comunale R.U.E. – Approvazione bandi di gara per 
affido incarichi professionali urbanistico e geologico – Determina a contrattare” con cui veniva attivata la 
procedura aperta per l’affido dei menzionati incarichi; 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 69 in data 11/07/2011 con cui venivano approvati i 
verbali della gara di cui in oggetto delle sedute tenutesi il 19/5 – 27/5 – 28/5 – 1/6 – 3/6 – 4/6 – 10/6 – 11/6 – 
13/6 – 16/6 – 17/6 – 18/06 – 22/6 nonché i relativi allegati: 
DATO ATTO  che con lo stesso atto venne altresì aggiudicata in via provvisoria ad OIKOS RICERCHE s.r.l.  
(mandatario) in RTP con i mandanti Arch. Guido Leoni e Collettivo Urbanistica l’incarico professionale di 
architettura per la redazione dei nuovi PSC  e RUE comunali per la somma di €uro 81.000,00 oltre i.v.a. e 
c.p.a., subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante che gli stessi hanno i requisiti di 
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 
DATO ATTO  che con nota n. 4922 in data 15/07/2011, nell’ambito delle verifiche a campione delle 
autocertificazioni prodotte, venne richiesta agli Enti interessati e ritenuti più significativi conferma delle 
prestazioni effettuate e dei compensi percepiti dagli aggiudicatari in via provvisoria, ottenendo esito 
favorevole;  
ACCERTATA  la regolarità contributiva degli stessi mediante acquisizione agli atti dei relativi DURC; 
RITENUTO quindi possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico; 
 

D E T E R M I N A 
 
- DI AFFIDARE IN VIA DEFINITIVA ad OIKOS RICERCHE s.r.l.  (mandatario), con sede in Via Galliera n. 12, 
40121 Bologna p. iva 03708800374 in RTP con i mandanti Arch. Guido Leoni  con sede in Piazza Balestrieri 
n. 12 Parma c.f. LNEGDU48H16G337M e Collettivo Urbanistica  Ass.ne Professionale con sede in Via 
Santissima Annunziata n. 16 Colorno (PR) p. iva 01528670340 l’incarico per la redazione dei PSC e RUE 
comunali come da bando di gara, con le modalità stabilite dal bando di gara e dal capitolato speciale 
d’appalto ad esso allegato da formalizzarsi in sede contrattuale, per l’importo di €uro 81.000,00 oltre i.v.a. e 
c.p.a.; 
- DI DARE ATTO che la somma di €uro 101.930,40 c.p.a. 4%  ed i.v.a. 21% inclusi  risulta impegnata al 
cap. 918 del bilancio di previsione 2010 con impegno n. 2010/751 in data 10/12/2010 
    

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Pagani Geom. Denis)  



 
Il sottoscritto, appone il visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4 del Decreto Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267  e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Impegno registrato al n. 2011/.…………. cod. prog.  ….....  Cod. SIOPE ……..…… in data ………..…………..  

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (dott. Achille Menzani)   
 
      
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio Comunale on Line. 
 
Rivergaro, lì   20/10/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott. Adriano Ferdenzi 
                                                                                                
 
 
 
       


