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N° 11 R.G. del 20-01-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 03

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E SUAP

N° 2 Registro del Servizio del 20-01-2021

OGGETTO: Affidamento all'ing. Massimo Renna dell'incarico di Consulente tecnico, impegno di
spesa approvazione disciplinare di incarico

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da Ing. GRAVILI Daniele

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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PREMESSO che
Con Delibera di Giunta Comunale n°121 del 17/05/2011 è stato istituito  all’interno-

dell’Area Tecnica – Settore  Urbanistica- un ufficio denominato “UFFICIO DEL PIANO”,
dedicato alle problematiche di natura urbanistica, con  espresso riferimento alla
progettazione d’ufficio di Piani Urbanistici Generali e Piani Particolareggiati o di Settore
comunque denominati, dedicato alle problematiche di natura urbanistica, con  espresso
riferimento alla progettazione d’ufficio di Piani Urbanistici Generali e Piani
Particolareggiati o di Settore comunque denominati, nominando come Responsabile
dell’Ufficio di Piano dr.  Ing. GRAVILI Daniele già Responsabile dell’Area Tecnica –
Settore III° - Urbanistica - Ambiente ed Assetto del Territorio P.O. n° 03;
Con delibera di Giunta Comunale n°121 del 17/05/2011 è stato dato incarico al-

Responsabile dell’UFFICIO DEL PIANO ing. GRAVILI Daniele di costituire l’ufficio di
Piano;

la Deliberazione di Giunta Municipale n* 177 del 27/08/2018 con la quale è stato dato-

atto d’indirizzo all'UTC per individuazione di n. 1 tecnico esterno quale coordinatore
ufficio di piano-supporto al rup-sottoscrittore autorizzazioni paesaggistiche;

la Determinazione n°223 del 05/10/2018 con la quale  il Responsabile del Servizio P.O.-

n°3 ha predisposto e pubblicato avviso per la manifestazione di interesse a partecipare
all’indagine di mercato a cui affidare il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio del Piano la figura
professionale idonea a ricoprire l'incarico di  esperto coordinatore tecnico in
pianificazione urbanistica, paesaggio, ambiente e lavori pubblici nell'ambito dell'Ufficio di
Piano, con  comprovata esperienza escludendo gara a ribasso d’asta, essendo incarico
fiduciario diretto in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ad esclusione di ogni
forma concorsuale;
la determina n° 273 del 05/11/2018 con la quale è stato reso idoneo il candidato arch.-

RICCIARDI Lucio a seguito della valutazione effettuata, per l’incarico di coordinatore
tecnico in pianificazione urbanistica,  paesaggio,  ambiente e lavori pubblici nell'ambito
dell'Ufficio di Piano,  per 12 mesi.
con Deliberazione di G.M. n°159 del 07/11/2019 sono state impartite direttive al-

Responsabile di P.O. N° 03 ing. Daniele Gravili, di provvedere a tutti gli atti necessari al
rinnovo del disciplinare di incarico al arch. RICCIARDI Lucio;
con Determinazione n° 429 del 03.12.2019 si è preso atto del rinnovo della convenzione-

all’arch. RICCIARDI Lucio con scadenza il 31.12.2020;

CONSIDERATO che-
con deliberazione di G.C. n° 1 del 08.2021 si è preso atto, che dal 1° gennaio 2021, data-
la scadenza del precedente incarico al 31-12-2020, è necessario conferire un nuovo
incarico sempre a un soggetto altamente qualificato in materia urbanistica, ma con una
solida esperienza anche nel Settore dei Lavori Pubblici, in modo da coadiuvare l'ufficio
tecnico nelle seguenti attività:

Gestione urbanistica, gestione del territorio mediante individuazione di coordinatore-

dell’Ufficio di Piano;
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Gestione ambientale e paesaggistica un tecnico abilitato alla sottoscrizione delle-

autorizzazioni paesaggistiche;
Gestione delle attività inerenti manutenzione e Lavori pubblici, anche come-

supporto al RUP e alle funzioni tecnico-amministrative in generale;
Con la stessa deliberazione di G.C. n° 1 del 08.01.2021  è stato ritenuto il curriculum-

dell'ing. Massimo Renna (cod. fisc. RNN MSM 53S22 I930P), agli atti, rispondente
perfettamente ai requisiti richiesti perché lo stesso possa assumere l'incarico di cui
trattasi per la durata di un anno;

Con la stessa deliberazione di G.C. n° 1 del 08.01.2021  sono state impartite al-
Responsabile del Servizio P.O. n. 3, per quanto di propria competenza, direttive per
approvare lo schema di contratto da sottoscrivere quanto prima col succitato ing.
Massimo Renna (cod. fisc. RNN MSM 53S22 I930P), in sostanziale conformità al
contratto in scadenza al 31-12-2020, già sottoscritto col professionista che ha svolto lo
stesso incarico per l'anno 2020, di durata annuale, per lo svolgimento delle seguenti
attività:
Gestione urbanistica, gestione del territorio mediante individuazione di coordinatore-
dell’Ufficio di Piano;
Gestione ambientale e paesaggistica come tecnico abilitato alla sottoscrizione delle-
autorizzazioni paesaggistiche;
Gestione delle attività inerenti manutenzione e Lavori pubblici, anche come supporto al-
RUP e alle funzioni tecnico-amministrative in generale;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

Di approvare lo schema di disciplinare di incarico all’ing. Massimo Renna (cod. fisc. RNN
MSM 53S22 I930P) che proseguirà a coadiuvare l’ufficio alle seguenti attività:
gestione urbanistica, gestione del territorio mediante individuazione di coordinatore-
dell’Ufficio di Piano;
Gestione ambientale e paesaggistica un tecnico abilitato alla sottoscrizione delle-
autorizzazioni paesaggistiche;
Gestione delle attività inerenti manutenzione e Lavori pubblici, limitatamente al supporto-
tecnico-qualificato di supporto al RUP e di collaborazione tecnico-amministrativa;

Di procedere, per l’ing. Massimo RENNA, alla sottoscrizione di apposito disciplinare per le
attività su indicate, che si svolgeranno per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula dello
stesso.

Di prendere atto che la spesa derivante da tale  contratto è  pari a € 18.000,00
omnicomprensivi, sul Bilancio corrente al cap. n. 460, con un rapporto che avrà la durata di
mesi 12 (dodici) e scadrà alla fine del dodicesimo mese senza necessità di disdetta alcuna
od obbligo di preavviso.

Di comunicare il presente atto alla Funzione Pubblica ed alla Corte dei Conti ai sensi di
legge e pubblicarlo sul sito internet comunale www.torchiarolo.gov.it ai fine della sua
efficacia.
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Torchiarolo, 20-01-2021 Il Responsabile della PO3
Ing. Daniele GRAVILI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Domenico MARZO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,

 Maria COCCIOLO
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