
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Determinazione  n. 109 del 28.12.2020       Settore LAVORI PUBBLICI  
 

 
Oggetto: DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE ATTI  

COSTITUENTI  LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL   
TERRITORIO   E   VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA, REDAZIONE  
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E RETTIFICA AL P.G.T. VIGENTE. CIG 
ZE92FF444C       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione C.C. n. 5 del 22 febbraio 2011 è stato definitivamente adottato il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi della sopra citata legge reg. n. 12/2005 e s.m.i.; 

- con deliberazione C.C. 43 del 24 novembre 2011 è stato definitivamente approvato il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi della sopra citata legge reg. n. 12/2005 e s.m.i., 
successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.a.c. n. 20 del 16 maggio 
2012; 

- con deliberazione C.C. n. 33 del 28 novembre 2013 è stata adottata la prima variante alle norme 
tecniche di attuazione, Piano delle regole del Piano di Governo del territorio vigente, ai sensi dell’art. 
13 Legge reg.12/2005 e s.m.i.; 

- con deliberazione C.C. n. 4 del 26 marzo 2014 è stata definitivamente approvata la prima variante 
alle norme tecniche di attuazione, Piano delle regole del Piano di Governo del territorio vigente, ai 
sensi dell’art. 13 Legge reg. 12/2005 e s.m.i., successivamente pubblicata sul bollettino ufficiale 
regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 2014; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 38 del 16 maggio 2018 è stata prorogata la 
validità del Documento il Piano del P.G.T. vigente, ai sensi dell’art. 9 bis della legge reg. n.12/2005 e 
s.m.i.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01 luglio 2020, l’Amministrazione comunale ha 
avviato il procedimento di redazione della Variante generale al P.G.T. finalizzata ad apportare le 
seguenti varianti: 
▪ al Documento di Piano, allo scopo di revisionarne le disposizioni nel rispetto degli Indirizzi per il 
contenimento del consumo di suolo prescritti dalla sopracitata integrazione al P.T.R. e per, 
eventualmente, aggiornare i disposti dello Studio geologico del territorio comunale nel rispetto delle 
sopravvenute disposizioni regionali in materia di difesa idrogeologica e antisismica; 
▪ al Piano dei Servizi, per aggiornarne e integrarne le previsioni, con eventuali conseguenti 
modificazioni al Piano delle Regole; 
▪ al Piano delle Regole, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione;  
▪ di aggiornarne le prescrizioni alle sopravvenute disposizioni superiori; di integrarne e migliorarne le 
regole contenute nelle Norme di Attuazione;  
▪ di integrarne e aggiornarne le previsioni edificatorie contenute negli elaborati della “Classificazione 
generale degli ambiti del territorio comunale” e perfezionarne altre limitate disposizioni di 
pianificazione, il tutto nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti nel Documento di Piano. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario provvedere a incaricare uno studio 
professionale specializzato nella pianificazione territoriale per la redazione: 

- degli elaborati tecnici e normativi di rettifica e di variante al P.G.T. vigente, che dovranno essere 
predisposti nel rispetto della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ”Legge per il Governo del 
Territorio” e successive modifiche e integrazioni, delle disposizioni impartite dalla Regione Lombardia 
in attuazione della legge suddetta; della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive 
modifiche e integrazioni e in coerenza con i vigenti Piano Territoriale Regionale Integrazione 2019, 
Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia 
Revisione 2014 e successiva Variante del marzo 2018; 



 

 

- degli elaborati per la Valutazione Ambientale Strategica del progetto di variante al P.G.T; 
- degli elaborati tecnici per la redazione del nuovo Regolamento edilizio Comunale, che dovranno 

essere predisposti nel rispetto della delibera della Giunta Regionale 24 ottobre 2018 – n. XI/695 
“Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del 
regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”; 

DATO ATTO che: 

- nella programmazione di bilancio sono iscritti €. 45.000,00 relativi al suddetto servizio, con imputazione 
ai seguenti capitoli: 
uscita cap. 20910602/1 (Avvio prima fase della variante generale del PGT) 
entrata (Avanzo vincolato per il finanziamento di spese di investimento) 

- è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il codice CIG ZE92FF444C; 
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti), modificato dal D.L. n. 
244/2016, dal D.lgs. n.56/2017, dalla L. n.14-6-2019 n.55 e dalla L. n.120 del 11-9-2020, che consente alla 
stazione appaltante di procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
75.000,00 mediante l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
RICHIAMATA la procedura nel portale SINTEL I.D. 133004835, rivolta allo Studio Associato arch. 
Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. Vitale Clara - con sede in Lonato del Garda (Bs), Località S. 
Polo n. 10, rappresentata dal dott. Cigognetti arch. Giovanni - cod. Fisc. CGG GNN 51A13 F086N e P.IVA: 
01730150982, con l’offerta consistente nei servizi tecnici di redazione atti costituenti la variante generale  al 
Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica, la redazione del nuovo Regolamento 
Edilizio e la Rettifica al P.G.T. vigente, regolata dai contenuti indicati nel disciplinare di incarico allegato alla 
presente determinazione, per un importo pari a corpo di €. 35.000,00, oltre cassa 4% (€. 1.400,00) ed IVA 
22% (€. 8.008,00), per un importo complessivo di €. 44.408,00; 
RITENUTO: 

- di potersi avvalere delle suddette disposizioni normative, perché sulla base del valore contrattuale 
stimato è possibile il conferimento del servizio in oggetto alla ditta individuata; 

- di affidare allo Studio Associato arch. Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. Vitale Clara - 
con sede in Lonato del Garda (Bs), località S. Polo n.10, rappresentata dal dott. Cigognetti arch. 
Giovanni cod. Fisc. CGG GNN 51A13 F086N e P.IVA: 01730150982 - i servizi tecnici di redazione atti 
costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica, la 
redazione del nuovo Regolamento Edilizio e la Rettifica al P.G.T. vigente, in quanto è 
economicamente conveniente e ben conosce le esigenze della Stazione appaltante e le criticità del 
servizio; 

- di dover assumere il necessario impegno di spesa, per le motivazioni predette, a favore dello Studio 
Associato arch. Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. Vitale Clara - con sede in Lonato 
del Garda (Bs), località S. Polo n.10, rappresentata dal dott. Cigognetti arch. Giovanni - cod. Fisc. 
CGG GNN 51A13 F086N e P.IVA: 01730150982; 

CONSIDERATO  che l’affidamento del  suddetto servizio tecnico in oggetto si basa sulle seguenti clausole 
essenziali: 

1) Oggetto del Contratto: SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA; LA REDAZIONE 
DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILZIIO COMUNALE; LA REDAZIONE DI RETTIFICA AL P.G.T. 
VIGENTE; 

2) Luogo di svolgimento del servizio tecnico: presso il Comune di Soiano del Lago e lo Studio 
Associato arch. Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. Vitale Clara in Lonato; 

3) Corrispettivo a corpo: l’importo del contratto ammonta a netti  €. 35.000,00, oltre cassa 4% (€. 
1.400,00) e  IVA 22% (€. 8.008,00), per un importo complessivo di €. 44.408,00; 

4) Termine per l'esecuzione di tutti gli obblighi: è fissato nella deliberazione del Consiglio 
Comunale di adozione degli atti costituenti la prima variante al P.G.T. e V.A.S. e, presumibilmente, 
entro il 31 marzo 2022; 

5) Pagamento: avverrà mediante emissione di fattura elettronica da parte dello studio associato a 
fronte della conclusione dei servizi richiesti di cui all’art. 7 del disciplinare prestazionale; 

6) Tracciabilità dei pagamenti: ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge n. 
217/2010, l’operatore economico utilizza il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche, anche in via non esclusiva; il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale con 
indicazione del CIG in fattura; la fatturazione sarà elettronica per la P.A. con applicazione dello split 
payment (sfera istituzionale) trasmessa via PEC; 

7) Garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs 50-2016: stante la modesta entità della gara e l’urgenza di 
procedere, si esenta in via straordinaria dal deposito cauzionale ex art. 103 D.lgs. 50- 2016 e art.93, 
1° comma, ultimo capoverso; 



 

 

8)  Garanzie definitive e coperture assicurative ex art. 103,11° comma del D.lgs. 50-2016, 
stante le modalità di pagamento con emissione di fattura P.A. e che lo Studio Associato esecutore è 
di comprovata solidità e ha presentato polizza assicurativa professionale; 

9)  Scelta del contraente: art. 36, 2° comma, lett. a) del D.lgs 50-2016, con invito rivolto a unico 
operatore economico specializzato nel settore; 

10)  Criteri di affidamento appalto: ex art. 95 del Codice mediante il criterio del minor prezzo per i 
servizi a corpo; 

11)  Stipula del contratto: ai sensi dell’art.32 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi; 

12)  Disciplina tecnico-economica dell'esecuzione dell'appalto: si farà riferimento alla proposta 
economica posta agli atti, del D.lgs. n.50-2016 e s.m.i. e della parte del DPR.207-2010 ancora valida; 

 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  D.Lgs 12 aprile 
2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.n. 
241/90 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 “Codice comportamento dei pubblici dipendenti “ 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione delle aree 
delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 4291 del 
01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
2. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 133004835  (Procedura  di affidamento diretto in 

applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) relativa all’offerta presentata dallo 
studio tecnico  partecipante, mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Arca/Sintel e 
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio tecnico  per la  redazione 
degli  atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale 
Strategica, di redazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale, di redazione di Rettifica al P.G.T. 
vigente, allo Studio Associato arch. Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. Vitale Clara - 
con sede in Lonato del Garda (Bs), località S. Polo n. 10, rappresentata dal dott. Cigognetti arch. 
Giovanni - cod. Fisc. CGG GNN 51A13 F086N e P.IVA: 01730150982, che sulla scorta dei contenuti 
indicati nel  disciplinare di incarico  regolante la prestazione professionale ha offerto l’importo  pari a 
netti €. 35.000,00 - oltre cassa 4% (€. 1.400,00) ed  IVA 22% (€. 8.008,00) - per un importo 
complessivo di €. 44.408,00; 

3. di dare atto che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 44.408,00 relativi al suddetto progetto, 
con imputazione ai  seguenti capitoli: 
uscita cap. 20910602/1 (Avvio prima fase della variante generale del PGT) 
entrata (avanzo vincolato per il finanziamento di spese di investimento) 

4. di impegnare a favore dello Studio Associato arch. Cigognetti Giovanni, arch. Michele Piccardi e ing. 
Vitale Clara con sede in Lonato del Garda (Bs), località S. Polo n.10,  l’importo pari a €. 44.408,00  
con imputazione al capitolo 20910602/1 (Avvio prima fase della variante generale al PGT) impegno n. 
2020/177/2020/1; 

5. di provvedere al pagamento della prestazione a seguito della presentazione nel rispetto delle 
tempistiche indicate all’art. 7 del disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione; 

6. di dare atto: 
- della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della 

L. n. 241/90 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 “Codice comportamento dei pubblici dipendenti“; 
 
 



 

 

- che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente bandi 
di gara e contratti”; 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente all'indirizzo 
www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013; 

- che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 
1199. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/177/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 28/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  21/01/2021 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


