
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DE L PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E RADAZIONE DEL RAPPOR TO AMBIENTALE, 
SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) – INDAGI NI GEOLOGICHE, 
GEOMORFOLOGICHE E E GEOLOGICO-TECNICHE NONCHÉ LA PR EDISPOSIZIONE 
DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOL O (PUGSS) DEL 
COMUNE VERNATE  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 17 del 29.02.2008, esecutiva ai sensi di legge con la quale, relativamente 
all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del piano di governo del territorio (pgt), redazione del 
rapporto ambientale, supporto alla valutazione ambientale (vas), indagini geologiche, geomorfologiche e geologico-
tecniche nonché la predisposizione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (pugss) del Comune Vernate, 
sono state approvate le linee guida per la predisposizione dell’avviso di selezione dei professionisti ed i criteri di 
selezione degli stessi; 
 
Richiamato il Bando di Gara redatto in conformità alla vigente normativa che è stato pubblicato dal 10.03.2008 al 
10.04.2008; 
 
Visto il verbale di per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) e redazione del rapporto ambientale, supporto alla valutazione ambientale (VAS) del Comune di Vernate in data 
11.04.2008, dal quale si evince, in via provvisoria, l’incarico di che trattasi è affidato all’arch. Massimo Giuliani con 
studio in Via Treves, 2 a Pavia, conservato agli atti; 
 
Considerato che l’oggetto dell’incarico comprende le prestazioni comprendenti la redazione del piano di governo del 
territorio (PGT) la redazione del rapporto ambientale, supporto alla valutazione ambientale (VAS) le indagini 
geologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche nonché la predisposizione del piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS) del Comune Vernate; 
 
Visto lo schema Schema di contratto d’opera intellettuale per la redazione del Piano di Governo del Territorio (l.r. 
12/2005) e della V.A.S. nonché della redazione degli studi inerenti le indagini geologiche, geomorfologiche e 
geologico-tecniche e la predisposizione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo (PUGSS) e zonizzazione 
acustica, conservato agli atti; 
 
Richiamati i decreti sindacali n. 7 – 8 – 9 del 01.06.2007 aventi per oggetto: “Nomina dei Responsabili di Servizio”; 
 
Richiamato il provvedimento n. 8/2008 del direttore generale avente per oggetto: “ Nomina dei Responsabili di 
Procedimento dell’Area Tecnica”; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;   
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per i motivi descritti in premessa, il verbale relativo all’affidamento di incarico professionale per 
la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e redazione del rapporto ambientale, supporto alla 
valutazione ambientale (VAS) del Comune di Vernate in data 11.04.2008, dal quale si evince, in via 
provvisoria, l’incarico di che trattasi è affidato all’arch. Massimo Giuliani con studio in Via Treves, 2 a Pavia, 
conservato agli atti; 

2) di dare atto che la somma complessiva di € 60.588,00 IVA 20% e Contributo Cassa incluso è stata a suo tempo 
impegnata e trova imputazione  come segue 

 
 

n. Anno Intervento Capitolo Articolo Importo in € I mp. spesa n. 
1 2008 Incarichi 29185 567 60.588,00 DZAP29 

                                        TOTALE            60.588,00    


