
Cod. Uff.:  8102 -UFFICIO PIANI URBANISTICI - SIT

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 983/2014 del 11/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DEL 
SERVIZIO DI REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE, SINTESI NON TECNICA, 
DICHIARAZIONE DI SINTESI (VAS).  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

con  Deliberazione  n.  403  del  5  luglio  2012,  la  Giunta  Comunale  ha  avviato  il 
procedimento per la redazione di Variante al PGT vigente, provvedendo anche, 
con le modalità previste dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., a sottoporre a 
Valutazione Ambientale (VAS) gli atti conseguenti;

CONSIDERATO CHE

in seguito a tale avvio di procedimento, con Determinazione Dirigenziale n. 1670 
del 16 ottobre 2013, è stato aggiudicato definitivamente all’ATI costituitasi tra 
UBISTUDIO SRL di Milano e CONSORZIO POLIEDRA il Servizio di redazione del nuovo 
Documento di Piano del PGT e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20 
febbraio 2014, è stata affidata la redazione della Variante al Piano dei Servizi 
ed  al  Piano  delle  Regole  -  con  modifiche  derivanti  prevalentemente  dalla 
definizione del nuovo Documento di Piano – al Direttore del Settore Governo 
del Territorio;

con  la  medesima  deliberazione  di  Giunta  Comunale  sono  state  individuate 
l’Autorità Procedente (Direttore del Settore Governo del Territorio) e l’Autorità 
Competente (Direttore della Direzione Ambiente, Mobilità e Territorio) per la 
VAS e sono stati approvati gli Obiettivi generali della Variante al PGT (Delibera di  
Giunta Comunale n. 403/2012) utili a definire l’ambito di influenza (scoping) e la 
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il tutto ai sensi 
delle disposizioni regionali vigenti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

con  Avviso  Pubblico  del  6  marzo  2014  l’Autorità  Procedente,  d’intesa  con 
l’Autorità  Competente,  ha  individuato  i  soggetti  interessati  ed  ha  definito  le 
modalità di informazione e comunicazione;



nella prima conferenza di valutazione, svoltasi in data 18 marzo 2014, è stato 
presentato il Documento di Scoping, redatto dagli uffici comunali;

ATTESO CHE

per  l’espletamento  della  VAS degli  atti  della  Variante al  PGT avviata,  devono 
essere  ora  redatti,  ai  sensi  della  vigenti  disposizioni  regionali,  il  Rapporto 
Ambientale, la Sintesi Non Tecnica e la Dichiarazione di Sintesi (quest’ultima in 
adozione ed in approvazione della Variante);

la redazione dei medesimi, dovendo avvenire in un processo di totale interazione 
con il  processo  di  costruzione del  Piano di  cui  integra e valuta la  dimensione 
ambientale, deve essere effettuata in tempi brevi per l’approssimarsi del termine 
di consegna, entro luglio 2014, della proposta del Documento di Piano da parte 
dell’ATI aggiudicataria di tale servizio;

RILEVATO CHE

ai fini della redazione di tali documenti nell’immediato non sono rinvenibili, tra il 
personale  di  ruolo  interno  all’ente,  figure  professionali  con  qualificazione  ed 
esperienza adeguata a causa dei rilevanti carichi di lavoro degli uffici;

la  redazione  di  Rapporto  Ambientale,  Sintesi  Non  Tecnica  e  Dichiarazione  di 
Sintesi sia assimilabile ai servizi di cui all’Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. (Codice dei contratti);

RITENUTO QUINDI

necessario affidare il  servizio di redazione di Rapporto Ambientale, Sintesi Non 
Tecnica e Dichiarazione di Sintesi, a professionalità esterne all’ente;

stimare,  per  l’esecuzione  di  tale  servizio,  una  corrispettivo  economico  non 
superiore ad Euro 20.000,00, ritenuto congruo sia rispetto alle dimensioni ed alle 
caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio comunale di Monza, 
sia rispetto ai contenuti richiesti dalle recenti disposizioni regionali in materia di 
VAS di PGT e relative varianti (in particolare della D.G.R. n. 3836 del 25 luglio 
2012), disposizioni che estendono l’ambito di VAS al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi;

VERIFICATO CHE

la spesa complessiva stimata per l’esecuzione del servizio consente di procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice dei 
Contratti vigente, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 
207/2010  e  s.m.i.)  e  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  
forniture e servizi in economia e della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 5 
maggio 2014 di Approvazione dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi  
importi;

CONSIDERATO CHE

per  il  reperimento  in  tempi  brevi  della  professionalità  esterna  adeguata,  si  è 
valutato opportuno rintracciare tale medesima figura tra quelle aventi specifiche 
esperienze in materia urbanistica  (in  ambito di  pianificazione generale)  ed  in 
materia  ambientale  (in  ambito  di  VAS)  svolte,  in  particolare,  sul  territorio 
comunale;

tale figura è stata individuata nell’arch. Carlo Luigi GEROSA, già estensore di atti 
di PGT e di VAS di diversi comuni dei territori limitrofi, conosciuto dagli uffici per 



avere effettuato attività di  coordinamento nella  stesura di  Piano dei  Servizi  e 
Piano delle Regole del PGT vigente e per avere svolto attività di VAS sul territorio 
comunale; 

tale professionista risulta coordinatore per il polo Nord Italia del Gruppo di studio 
nazionale INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) sulla VAS;

DATO ATTO CHE

con propria comunicazione prot.  n. 44669 del  15 aprile  2014 (inviata a mezzo 
PEC), agli atti dell’ufficio, è stato quindi richiesto all’arch. Carlo Luigi GEROSA, la 
disponibilità  ed  offerta  ad  effettuare  il  servizio  di  redazione  del  Rapporto 
Ambientale/Sintesi  non  tecnica  (da  consegnare entro  fine  luglio  2014)  e  della 
Dichiarazione  di  sintesi  (quest’ultima  in  adozione  ed  in  approvazione  della 
Variante avviata ceon del.  GC n. 403/2012), comprensivo anche delle seguenti 
ulteriori  attività:  definizione  delle  modalità  di  coinvolgimento  dei  soggetti 
competenti/enti interessati/pubblico/pubblico interessato nella condivisione degli 
obiettivi  di  sostenibilità  e nella  progettazione del  sistema di  monitoraggio  (da 
includere  nel  Rapporto  Ambientale);  supporto  all’Autorità  Procedente  ed 
all’Autorità  Competente  nella  valutazione  dei  pareri/contributi  di  VAS  e  delle 
osservazioni presentate alla Variante dopo l’adozione;

tale medesima comunicazione ha posto a base dell’offerta un corrispettivo di Euro 
20.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali);

in risposta a tale richiesta, con comunicazione prot. n. 45238 del 16 aprile 2014 
(ricevuta a mezzo PEC), agli atti dell’ufficio, l’arch. Carlo Luigi GEROSA si è reso 
disponibile a svolgere le richiamate attività, proponendo un ribasso del 5%, quindi 
un corrispettivo di Euro 19.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali);

con successiva comunicazione prot. n. 53965 del 9 maggio 2014 (inviata a mezzo 
PEC),  agli  atti  dell’ufficio,  è  stata  accettata  l’offerta  dell’arch.  Carlo  Luigi 
GEROSA e, contestualmente, è stata richiesta l’autocertificazione attestante di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.; 

rispetto a tale autocertificazione prot. n. 54777 del 12 maggio 2014 (ricevuta a 
mezzo PEC), agli atti dell’ufficio, gli uffici hanno avviato le procedure di controllo 
del possesso dei requisiti dichiarati presso gli enti competenti;

ad oggi,  tali  procedure di  controllo  si  sono concluse positivamente, salvo che, 
relativamente all’accertamento della regolarità fiscale, non è ancora pervenuto 
riscontro da parte di Agenzia delle Entrate;

RITENUTO QUINDI

di affidare il servizio di redazione di Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica e 
Dichiarazione di Sintesi, comprensivo anche delle ulteriori attività sopra descritte 
– dettagliate nella bozza di scrittura privata, agli atti d’ufficio -, all’Arch. Carlo 
Luigi  GEROSA  all’importo  di  Euro  19.000,00  ((escluso  IVA  e  contributi 
previdenziali)  mediante  procedura  di  affidamento diretto,  il  tutto  ai  sensi  del 
Codice dei Contratti vigente, nel rispetto del relativo Regolamento di esecuzione 
ed attuazione e del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture 
e servizi in economia;

di dare atto che tale affidamento avviene in pendenza dell’espletamento della 
procedura di controllo relativa alla regolarità fiscale e, quindi, la sottoscrizione 
della relativa scrittura privata, in cui si dettagliano contenuti e si fissano tempi e 



modi  di  esecuzione del  Servizio,  è subordinata all’esito positivo di  tale ultimo 
controllo; 

PRESO ATTO CHE

la redazione di tali elaborati e lo svolgimento della attività ad essa connesse sono 
contemplate nell’ambito del programma SCO5 (Urbanistica) della RPP 2013/2015 - 
Progetto SC0501 (Pianificazione Territoriale);

ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione 
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

in  relazione  alle  comunicazioni  agli  stakeholders  interni  ed  esterni  trattasi  di 
procedura normativamente disciplinata;

non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE di 
self-executing;

la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello 
scrivente Settore; 

la spesa di cui  trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di  Progetto 
(CUP);

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 16 del Regolamento 
Comunale di contabilità vigente;

Visto  che  il  D.M.  Interno  del  29  aprile  2014   -  pubblicato  sulla  G.U.  –  Serie 
generale n. 99 del 30 aprile 2014 - ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 con la quale è 
stata affidata ai Dirigenti, nelle more di approvazione del PEG per l'anno 2014, 
l’autorizzazione provvisoria alla gestione dei capitoli di entrata/uscita di cui al 
PEG  2013  per  assicurare  la  continuità  di  gestione  economica  e  finanziaria 
dell'Ente;

RILEVATO CHE

per  i  motivi  sopra  indicati  la  spesa  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Governo del Territorio Arch. 
Giuseppe Riva;

il  Responsabile  del  Procedimento  è  anche  il  Direttore  dell’esecuzione  del 
contratto,  addetto  alla  verifica  del  regolare  andamento  dell’esecuzione 
contrattuale ai sensi dell’art. 272, c.5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
la Legge Regionale 11 marzo 2005,n. 12 e s.m.i.;



gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 
13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
con successive deliberazioni dalla Giunta Regionale;
il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  
economia;
il Regolamento dei contratti del Comune di Monza, approvato con deliberazione 
consiliare n. 14 del 18/02/2013;

DETERMINA

- di  approvare le  premesse quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
determinazione;

- di affidare il servizio di redazione di Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica 
e  Dichiarazione  di  Sintesi,  comprensivo  anche  delle  ulteriori  attività  sopra 
descritte  –  dettagliate  nella  bozza  di  scrittura  privata,  agli  atti  d’ufficio  -, 
all’Arch.  Carlo  Luigi  GEROSA  all’importo  di  Euro  19.000,00  ((escluso  IVA  e 
contributi previdenziali) mediante procedura di affidamento diretto, il tutto ai 
sensi del Codice dei Contratti vigente, nel rispetto del relativo Regolamento di 
esecuzione  ed  attuazione  e  del  vigente  Regolamento  Comunale  per 
l’esecuzione di forniture e servizi in economia;

- di dare atto che tale affidamento avviene in pendenza dell’espletamento della 
procedura di controllo relativa alla regolarità fiscale e, quindi, la sottoscrizione 
della relativa scrittura privata, in cui si dettagliano contenuti e si fissano tempi 
e modi di esecuzione del Servizio, è subordinata all’esito positivo di tale ultimo 
controllo; 

- di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  il  finanziamento  del  presente 
servizio,  pari  ad  Euro  24.107,20  (compresi  IVA  e  contributi  previdenziali 
obbligatori), viene così impegnata: Euro 18.000,00 sul Capitolo 6840, Intervento 
1090103,  del  Bilancio  2014;  Euro  4.000,00  sul  Capitolo  6729,  Intervento 
1090103,  del  Bilancio  2014;  Euro  2.107,00  sul  Capitolo  6731,  Intervento 
1090103, del Bilancio 2014;

- di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata nei tempi e nei 
modi di cui alla scrittura privata , in bozza agli atti d’ufficio;

- di  dare atto che,  ai  fini  della  liquidazione delle  fatture,  sarà individuato il 
Codice Identificativo di Gara (CIG);

- di dare atto altresì che la spesa di cui al presente atto non richiede indicazione 
di Codice Unico di Progetto (CUP). 

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL 

TERRITORIO


