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DECRETO DIRIGENZIALE REP. N. 1 DEL 05/12/2016 

Nomina commissione per rivalutazione requisiti dell'affidamento dell'incarico professionale di redazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla costituenda RTP Arch. Bruno Gabrielli ed altri. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE 

� con determinazione Dirigenziale n. 924 del 19/09/2011, esperita gara ad evidenza pubblica per 

l'affidamento dei servizi di progettazione del PUC, era stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dell'affidamento dell'incarico professionale di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del 

Regolamento Urbanistico edilizio Comunale (RUEC) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla 

costituenda RTP Arch. Bruno Gabrielli ed altri; 

� In data 03/04/2012, al repertorio n. 23, era stato sottoscritto il contratto per la disciplina dell'affidamento 

dell'incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento 

Urbanistico Edilizio Comunale e della Valutazione Ambientale Strategica all’arch. Bruno Virgilio Gabrielli, 

professionista capogruppo mandatario della RTP, costituita dallo stesso e dall'arch. Carlo Gasparrini 

professionista mandante, arch. Pietro Cozzani professionista mandante, arch. Cinzia Panneri 

professionista mandante, SAAB Progetti s.r.l. Società mandante e arch. Massimo Lanzi; 

� con nota del 29/05/2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0029986, il prof. arch. Bruno 

Gabrielli, in qualità di capogruppo della costituita RTP, aveva consegnato il Documento Programmatico 

"Linee di indirizzo e strategiche", costituito i seguenti elaborati: - Relazione generale del documento 

programmatico - Tavola delle strategie e progetti guida in scala 1:5.000 e 1:12.000, corrispondente al 

punto A) del programma delle attività necessarie a predisporre il PUC, giusto contratto sopra citato; 

� con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 09/10/2012, venivano approvate le “LINEE DI INDIRIZZO E 

STRATEGICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC); 

� nell'ottobre 2014 ripresero le operazioni di redazione della fase B) progetto preliminare e DI) Rapporto 

Preliminare Ambientale relativo al Preliminare PUC, di cui l'incarico alla RTP summenzionata, giusta 

comunicazione del capogruppo prof. Gabrielli; 

� nel mese di ottobre 2015 veniva a mancare il prof. Bruno Gabrielli; 

VISTI 

� il co. 18 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 che recita: “18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, 

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il 

rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 

presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 

eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.”; 

� la nota PG 39244 del 26/05/2016 con cui, facendo seguito ad una serie di incontri preparatori, si chiedeva 

formalmente alla RTP di trasmettere documentazione esplicativa al fine valutare la possibilità di 

applicazione della normativa sopra detta al contratto del 3.04.2013 n. 23 di Rep., a seguito della 

scomparsa del prof. Gabrielli nella qualità di mandatario, per il prosieguo del rapporto in corso; 

DATO ATTO CHE con nota PG 56539 del 01/08/2016 è pervenuta la suddetta documentazione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione interna per la valutazione della 
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documentazione presentata, con le modalità di cui all'art. 84 co. 2 del D.163/2006, visto che la Commissione 

Giudicatrice a suo tempo nominata era esterna ed ha concluso i lavori 

ACQUSITE le preventive disponibilità 

NOMINA 

quali componenti della suddetta Commissione interna le seguenti persone, assumendone la presidenza il 

Dirigente del Settore Assetto del Territorio arch. Paola Valvo ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000: 

− arch. Paola Valvo (presidente) 

− ing. Generoso Serpico (componente) 

− ing. Domenico D'Alterio (componente) 

− dott.ssa Maria Domenica D'Agostino titolare di P.O. (segretario verbalizzante) 

dando atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Assetto del Territorio arch. Paola 

Valvo che non ha partecipato a nessuno degli atti e dei procedimenti di gara; 

ATTRIBUISCE alla Commissione il compito di: 

- verificare la documentazione ai fini dell'applicazione del co. 18 art. 37 D. Lgs. 163/2006, secondo i criteri 

indicati nella documentazione a base di gara; 

- supportare il RUP per le attività consequenziali 

STABILISCE che i lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro il 30/12/2016 e le attività saranno 

svolte in orario di ufficio. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Arch. Paola Valvo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


