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COMUNE DI PONTENURE 
via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC) 

tel. 0523-692026/25 – fax 0523-510142 - E-mail: tecnico.pontenure@sintranet.it 
APERTURA AL PUBBLICO giorni e orari: lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.00 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 
- SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA - 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE 

DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2017 AD INTEGRAZIONE DEL PIANO 
SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
(codice CIG Z3E1EB15B5) 

 

N. 307 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15.09.2014 con la quale è stato individuato I'ing. Enrico 
Montanari quale Responsabile dei settori "Servizi Tecnici -Servizio Edilizia-Urbanistica e Lavori Pubblici" e 
Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare 
quelli previsti dall'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione 
degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 40 del 01.04.2017 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio 
annuale di previsione 2017 ed assegnati a ciascun Responsabile di settore;  
 
VISTA la necessità di predisporre il Piano Comunale di Protezione Civile 2017 ad integrazione del Piano 
Speditivo di Protezione Civile Comunale relativo al rischio idraulico secondo le modalità previste dalla DGR 
N. 1166 del 2004 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che il mercato elettronico non presenta iscrizioni in merito ai servizi di ingegneria e 
architettura, che possono quindi essere attribuiti con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 
fino alla somma di €. 40.000,00; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere all’affidamento 
diretto di lavori e servizi aventi importo inferiore a €. 40.000,00; 
 
CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità della redazione del piano, e conseguentemente del conferimento 
dell’incarico a professionista esperto del settore, alla luce anzitutto delle esigenze di carattere generale per la 
salute e salvaguardia dei cittadini ed in particolare degli eventi meteorici di importanza eccezionale che si 
sono manifestati di recente nel nostro territorio, con una frequenza peraltro mai riscontrata negli anni 
precedenti, eventi che hanno provocato importanti esondazioni di corsi d’acqua e danni materiali significativi 
ad immobili, terreni, beni mobili; 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione non può espletare l’attività di cui sopra in quanto i dipendenti in 
organico non detengono i requisiti per predisporre il Piano Comunale di Protezione Civile de quo; 
 
CONSIDERATO, pertanto, utile e opportuno affidare con urgenza l’incarico della redazione del piano di 
protezione civile ad un professionista geologo esperto, che abbia già maturato analoghe esperienze 
significative presso altri comuni della Provincia di Piacenza e con una conoscenza documentata del territorio 
del Comune di Pontenure, anche al fine di garantire l’Amministrazione Comunale non solo dal punto di vista 
della celerità della redazione del piano ma anche dal punto di vista della qualità e dei contenuti del piano 
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stesso;  
 
RITENUTO dover consultare all'uopo il dott. Paolo Mancioppi con studio in Piacenza via Vitali n. 32, geologo 
di fiducia di questo Comune, conoscente delle problematiche inerenti il territorio comunale, in quanto lo 
stesso opera professionalmente da anni presso il Comune di Pontenure avendo partecipato alla stesura della 
maggior parte degli atti e strumenti in materia di urbanistica, Ente per il quale, fra l’altro, ha redatto la 
relazione geologica dei nuovi strumenti urbanistici comunali PSC, POC e RUE, in fase di approvazione, che 
riguarda l’intero territorio comunale di Pontenure; 
 
TENUTO in conto inoltre del fatto che il dott. Mancioppi Paolo ha già redatto il Piano Speditivo di Protezione 
Civile Comunale 2016 relativo al rischio idraulico; 
 
VISTA la disponibilità manifestata dal dott. Mancioppi Paolo ad accettare l'incarico e la proposta di 
disciplinare di incarico per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile 2017 ad integrazione del 
Piano Speditivo di Protezione Civile Comunale, assunta al protocollo comunale in data 11.03.2017 prot. n. 
1856, comportante una spesa pari a € 2.350,00 oltre a € 47,00 per contributo previdenziale (2%) e € 527,34 
per IVA (22%), per un importo complessivo di € 2.924,34, importo inferiore in modo significativo rispetto alle 
tariffe professionali e quindi valutata congrua e conveniente l’offerta;  
 
PRESO ATTO, inoltre, che formano oggetto dell'incarico le seguenti prestazioni di carattere professionale: 
- predisposizione degli elaborati grafici e cartografici necessari per la redazione del redazione del Piano 

Comunale di Protezione Civile 2017 ad integrazione del Piano Speditivo di Protezione Civile Comunale 
secondo le modalità e le indicazioni da concordare con l’Amministrazione Comunale ed in linea con le 
indicazioni previste dalla DGR n° 1166 del 2004 e s.m.i. ed Indicazioni operative per l'omogeneizzazione 
dei messaggi di allertamento e delle relative Fasi operative per rischio meteo-idro a firma del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale “Metodi e criteri  per l’omogeneizzazione dei messaggi del 
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del 
sistema di protezione civile" del 10.02.2016 

- partecipazione agli incontri che si renderanno necessari al fine di gestire il confronto con gli enti ed i 
soggetti interessati dal Piano al fine di definire al meglio la struttura; 

- predisposizione di tutta la documentazione in n° 1 (una) copia completa in formato cartaceo e n. 3 copie 
in formato digitale secondo le indicazioni concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
VALUTATE pertanto convenienti e positive, per l’Amministrazione Comunale, sia l’offerta economica 
avanzata sia il profilo curriculare del professionista; 
 
VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante l’utilizzo dei fondi disponibili all’interno del 
capitolo  08012.02.0001; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 
n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 
 
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
DATO ATTO altresì che sulla medesima rende il parere di regolarità contabile il Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
- di conferire l’incarico al dott. Mancioppi Paolo con studio in Piacenza via Vitali n. 32, iscritto all’ordine dei 

Geologi della Regione Emilia Romagna n. 735, per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile 
2017 ad integrazione del Piano Speditivo di Protezione Civile Comunale; 

 
- di approvare il disciplinare d’incarico, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, che 

prevede una spesa pari a € 2.350,00 oltre a € 47,00 per contributo previdenziale (2%) e € 527,34 per IVA 
(22%), per un importo complessivo di € 2.924,34; 

 
- di impegnare la somma complessiva di € 2.924,34, oneri previdenziali e IVA compresi, a favore del Dott. 

Mancioppi Paolo con studio in Piacenza via Vitali n. 32. 
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- di dare atto che agli atti successivi il presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione della spesa 

nonchè la sottoscrizione del disciplinare d’incarico, provvederà il Responsabile dei settori "Servizi Tecnici -
Servizio Edilizia-Urbanistica e Lavori Pubblici" in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì 25.05.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(ING. ENRICO MONTANARI) 


