
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
SERVIZIO - URBANISTICA-AMBIENTE 
 
DETERMINAZIONE     N. 00055   -  DEL 31/05/2011          

    
OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PRO FESSIONALE DI 

GEOLOGO PER LA REDAZIONE DEI NUOVI P.S.C. E R.U.E -  BANDO 
APPROVATO CON DET. 129 DEL 31.12.2010 - ANNULLAMENT O A SEGUITO 
RILIEVI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 
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 venivano approvati i bandi 
per l’indizione delle gare d’appalto per l’assegnazione degli incarichi professionali di architetto e geologo per 
la redazione dei nuovi P.S.C. e R.U.E.; 
DATO ATTO  che i citati bandi di gara vennero regolarmente pubblicati con le modalità previste dalla vigente 
normativa; 
DATO ATTO  che, a seguito della pubblicazione, avverso al bando riferito all’incarico di geologo, venivano 
sollevate eccezioni dal Dr. Geol. Ugo Ugati di Pompei, che provvedeva a coinvolgere pure gli Ordini 
Professionali e l’AVCP, ritenendo che nel contenuto dello stesso fosse insita una violazione del principio di 
non discriminazione, avendo previsto che per la valutazione delle offerte si tenesse conto di esperienze 
professionali che implicassero la conoscenza di ambiti territoriali con caratteristiche similari a quelle del 
territorio del Comune di Rivergaro; 
PRESO ATTO dei rilievi mossi dalla competente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che, nonostante i 
chiarimenti più volte forniti, con propria nota n. 25/03/2011, comunicava che “Il bando quindi, nella parte 
relativa all’enunciazione dei criteri di valutazione delle offerte, opera un’illegittima restrizione in contrasto con i 
principi sopra citati”; 
RITENUTO quindi necessario procedere all’annullamento del bando di che trattasi al fine di procedere ad 
una sua rielaborazione che tenga conto dei rilievi mossi dall’AVCP; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI ANNULLARE il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di geologo, approvato con la determinazione 
n. 129 del 31/12/2011 per procedere ad una nuova successiva rielaborazione dello stesso che tenga conto 
dei rilievi mossi dall’AVCP; 
DI DARE COMUNICAZIONE  della presente ai Professionisti che fecero pervenire le offerte a seguito della 
pubblicazione del bando annullato; 
    

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Pagani Geom. Denis)  

  



 
 

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   31/05/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott. Adriano Ferdenzi 
                                                                                                
 
 
 
       


