
 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
SERVIZIO - URBANISTICA-AMBIENTE 
 
DETERMINAZIONE     N. 00035   -  DEL 22/03/2011          

    
OGGETTO: REDAZIONE NUOVI P.S.C. E R.U.E. - BANDO DI GARA PER  AFFIDO INCARICO 

PROFESSIONALE GEOLOGICO - CHIARIMENTI INTERPRETATIV I RIGUARDO 
ALL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA MIGLIO RE OFFERTA 
ECONOMICA 

 
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 precedente determinazione n. 129 del 31/12/2010 con cui veniva approvato il bando 
di gara di cui in oggetto, regolarmente pubblicato sul sito web comunale; 
DATO ATTO  che la lettera a) proposta  economica , del punto 8. procedura per l’affidamento del bando 
per l’affidamento dell’INCARICO GEOLOGICO , viene evidenziata la formula per la definizione del punteggio 
da assegnare alla migliore offerta, su di un massimo di punti utilizzabili stabilito nel numero di 50; 
DATO ATTO  che, da un’attenta rilettura del contenuto dei punti sopra citati, si è rilevato che la formulazione 
degli stessi potrebbe essere erronemanete interpretata in quanto, applicando semplicemente la formula 
aritmetica riportata, il punteggio maggiore sembrebbe doversi assegnare all’offerta economicamente più alta, 
cosa ovviamente nè logica, nè corretta, nè conveniente per l’Ente, mentre il risultato della formula “importo 
offerto dal singolo / importo totale delle offerte x 50”  dovrà essere utlizzato per stilare una graduatoria 
finalizzata ad assegnare il punteggio maggiore al risultato più basso ottenuto applicando la formula stessa 
(che ovviamente sarà riferito all’offerta migliore) secondo i criteri da stabilirsi da parte della commissione 
giudicatrice; 
RITENUTO necessario, ai fini di una corretta informazione, redigere e pubblicare sul sito web comunale le 
considerazioni sopra riportate, con lo scopo di garantire la massima trasparenza e per portare i necessari 
chiarimenti interpretativi al più ampio numero di potenziali partecipanti alla gara d’appalto; 
 

STABILISCE DI PUBBLICARE  
sul sito web comunale le seguenti precisazioni: 

 
 
in riferimento ai possibili dubbi interpretativi che potrebbero derivare dalla lettura di quanto riportato alla 
lettera a) PROPOSTA ECONOMICA del  punto 8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO del bando per 
l’affidamento dell’INCARICO GEOLOGICO, con preciso riferimento alle modalità di assegnazione del 
numero max utlizzabile di punti 50, da attribuire utilizzando la formula “importo offerto dal singolo / 
importo totale delle offerte x 50”  

 
 

SI PRECISA CHE 
 
 



Il risultato della citata formula non è da intender si come punteggio definitivo da assegnare alle vari e 
offerte  ma utile esclusivamente a stilare una graduatoria di queste ultime (migliore con risultato più basso e 
peggiore con risultato più alto). 
 
In base a questa graduatoria verrà assegnato il punteggio, i cui criteri di assegnazione verranno stabilti dalla 
commissione giudicatrice, tenendo conto che i punti massimi da utilizzare sono indicati e restano fissi nel 
numero di 50. 
 
  

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Pagani Geom. Denis)  

      
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all’Albo 
Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Rivergaro, lì   22/03/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott. Adriano Ferdenzi 
                                                                                                
 
 
 
       


