Medaglia d’Argento al Valor Militare
Medaglia d’Oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL’ART.3 L.R. N.7/2011 (CIG ZCE278DD46)

IL DIRIGENTE
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale per l’affidamento di incarico
professionale per l’espletamento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui
all’art.3 L.R. n.7/2011.
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una preliminare indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma2, lettera a), del D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i., delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico.
1. COMMITTENTE
Comune della Spezia
P.zza Europa 1
19121 La Spezia
Sito: www.comune.sp.it
Pec: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it
CIG ZCE278DD46
2. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico consiste nell’espletamento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui
all’art. 3 L.R. n.7/2011.

-

-

3.
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
RICHIESTE
E
TERMINI
PER
L’ESPLETAMENTO
L’incarico consiste nella definizione dei procedimenti relativi alle istanze di richiesta di
autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico, nonché l’esame delle s.c.i.a. relative a
movimenti di modesta rilevanza, mediante l’espletamento delle seguenti attività:
avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione (ricevimento
dell’istanza, protocollazione, verifica completezza dati e documentazione, versamenti,
comunicazione avvio procedimento);
istruttoria tecnica (esame della documentazione presentata dall’interessato, verifiche tecniche

-

-

nonché valutazione di tutti gli elementi utili per il provvedimento finale);
sopralluoghi e rilievi;
acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento (richieste ed
acquisizione di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domanda, acquisizione ed
esame di osservazioni);
predisposizione del provvedimento;
sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo;
Presenza presso il Comune per almeno 1(un) giorno alla settimana, compresa
l’effettuazione del ricevimento al pubblico, con modalità e orari da concordarsi con il
Dirigente;
Tutte le prestazioni sopradette saranno rese su documento cartaceo ed informatico che
resterà di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Il compenso per l’attività di consulenza è fissato in:
- euro 50,00 (cinquanta/00) per le s.c.i.a. di modesta rilevanza;
- euro 150,00 (centocinquanta/00) per le istanze di autorizzazione in merito al vincolo
idrogeologico;
i suddetti compensi si intendono al lordo dell’I.V.A. degli oneri previsti dalla legislazione
vigente a carico del lavoratore e dell’amministrazione. Sulla base della legislazione
vigente detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo
previsto dalla legge.
La prestazione professionale dovrà essere espletata dal professionista incaricato entro il
termine di 30 (trenta) giorni nel caso delle istanze di autorizzazione e di 15 (quindici) giorni
per le s.c.i.a. di vincolo idrogeologico decorrenti dalla consegna di ogni singola pratica. In caso
di richiesta di chiarimenti ed integrazioni degli elaborati progettuali, la decorrenza dei termini
potrà essere sospesa una sola volta fino alla produzione della documentazione richiesta.
Normativa di riferimento
· L.R. n. 7/2011 – Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle
Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione” (in particolare l’art.3
“Funzioni in materia di vincolo idrogeologico”);
· normativa regionale;
· L.R. 4/1999 – Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico (in particolare gli artt. 35
e segg. Che disciplinano il procedimento di rilascio dell’autorizzazione sul vincolo
idrogeologico);
- Regolamento Regionale n. 1 del 29 giugno 1999 – Regolamento delle prescrizioni di massima
e di polizia forestale;
· Circolare n. 2/2010 Regione Liguria, Dipartimento Ambiente – Circolare applicativa della
nuova disciplina sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 35 della L.R. 4/99, così come
modificato dall’art. 15 della L.R. n. 63/2009;
· L.R. n. 33 del 27 dicembre 2016 – Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017
(in particolare l’art. 8 di modifica degli artt. 36, 37, 38 e 47 della L.R. n. 4/99).

Modalità ed esecuzione delle mansioni
Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine ai
procedimenti amministrativi di competenza comunale in materia di tutela del vincolo

idrogeologico come di seguito meglio specificato: svolgimento dell’attività istruttoria per ogni
pratica pervenuta completa della documentazione minima necessaria alla sua procedibilità. Per
tali pratiche sarà svolto l’esame tecnico degli elaborati a corredo e verrà redatto un documento
di sintesi inerente la conformità alla vigente normativa delle relazioni geologiche e geotecniche,
in cui sarà esposta, al responsabile del procedimento, la proposta di parere favorevole o in
alternativa la proposta di acquisizione degli elaborati integrativi ritenuti opportuni ai fini del
perfezionamento del parere stesso. Laddove fosse necessario ai fini dell’istruttoria tecnica,
previo accordo con il responsabile del procedimento, potranno essere convocati e sentiti i
progettisti firmatari degli elaborati tecnici.
Per le pratiche per cui l’istruttoria tecnica sia stata conclusa con esito positivo, la proposta di
parere favorevole potrà essere corredata con specifiche prescrizioni tecniche da inserire nell’atto
autorizzativo. Per le pratiche non sufficientemente integrate entro i termini fissati dal
responsabile del procedimento (compreso i termini di un eventuale sollecito), verrà proposto un
motivato parere tecnico non favorevole da attivarsi da parte del responsabile del procedimento,
secondo prassi vigente normativa.
4. DURATA
L’incarico ha durata di anni 1 decorrente dalla stipula del disciplinare d’incarico.
5. REQUISITI – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, nelle forme di cui all’art.46
del del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti.
Sono requisiti di ammissione:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ed in particolare laurea in geologia
e/o equipollente.
f) iscrizione all’Albo Professionale da almeno cinque (5) anni continuativi dalla data di
pubblicazione del presente Avviso;
g) possesso di idonea polizza assicurativa professionale;
h) regolarità con gli obblighi relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo (APC);
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, che qui si
intende integralmente richiamato.
L’offerente, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80
del D.Lgs 50/2016, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive e di certificazioni.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare telematiche
all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it/ e registrandosi secondo le istruzioni indicate
nella piattaforma stessa.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 20.04.2019 ore
12,00. Dovranno essere allegati sulla piattaforma e firmati digitalmente, pena l’esclusione:
- la manifestazione di interesse resa secondo il modello Allegato 1,
- la dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà resa secondo il modello Allegato 2,
- la Bozza disciplinare di incarico, resa secondo il modello Allegato 3,
- il Curriculum professionale dell’operatore contenente altresì l’indicazione di un massimo di tre
servizi ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti tra quelli analoghi a quelli oggetto del presente avviso e con preferenza di
quelli svolti presso Amministrazioni Pubbliche, della durata di almeno 12 mesi, con elencazione
dell’ente committente, dell’importo economico e delle caratteristiche tecniche della prestazione
che facciano risaltare la professionalità del concorrente.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inserite nel sistema oltre il
termine.

7. AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO
L’aggiudicazione della prestazione professionale sarà effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione del
curriculum professionale, delle esperienze pregresse svolte in ambito analogo rispetto a quello
oggetto del presente avviso, con preferenza a quelle svolte presso altre P.A.
La valutazione verrà effettuata su tutte le istanze pervenute a norma del precedente punto 6.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura.
L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei
confronti del solo aggiudicatario.

8. COMPENSO PROFESSIONALE
L’importo offerto per l’incarico è pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per le s.c.i.a. di
modesta rilevanza e euro 150,00 (centocinquanta/00) per le istanze di autorizzazione in
merito al vincolo idrogeologico comprensivo di spese tecniche, al lordo di oneri
previdenziali ed IVA 22%, da corrispondersi a prestazione resa, come da disciplinare
approvato ed allegato al presente avviso che verrà sottoscritto dal professionista incaricato
individuabile dalla determina di aggiudicazione.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune della Spezia anche sotto il profilo
dell’interruzione del procedimento avviato. Il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Avv. Laura Niggi (tel.0187 – 727316, posta elettronica laura.niggi@comune.sp.it).
Il presente avviso è pubblicato:
- sul
sito
istituzionale
dell’ente
http://portale.spezianet.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/710
- sul sito www.appaltiliguria.it.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del regolamento UE n.679/2016, che:

all’indirizzo

-

-

il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento di cui in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; il
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento;
i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti procedimentali, ad
altre pubbliche amministrazioni.
F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Laura Niggi)

