
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1117 del 11/07/2000 “Direttiva

regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del

Vincolo Idrogeologico”, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R.

21/04/1999 n. 3;

Ricordato che la soppressa Comunità Montana dell’Appennino Modena Est, le cui funzioni relative

all’agricoltura ed alla tutela del territorio sono transitate all’Unione Terre di Castelli, gestiva per

delega regionale la disciplina del vincolo idrogeologico per il territorio dei propri Comuni e dei

Comuni di Castelvetro e Savignano sul Panaro a seguito di apposita Convenzione;

Visto che l’Unione Terre di Castelli, in virtù della delega regionale alla gestione della materia del

Vincolo idrogeologico possiede le necessarie risorse avvalersi di una collaborazione tecnica;

Considerato: che l’attuale incarico assegnato al geologo è cessato il 30 agosto 2014 e che l’Unione

Terre di Castelli intende riassegnare l’incarico mediante una selezione previa avviso pubblico per la

presentazione di curricola e proposte da parte di tecnici interessati;

Considerato inoltre: che il procedimento istruttorio sulle pratiche relative al Vincolo Idrogeologico

non può essere sospeso, per non arrecare danno ai cittadini e alle imprese che devono realizzare

opere in territorio sottoposto a Vincolo idrogeologico e che successivamente alla data del 30 agosto

sono pervenute domande di autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico i cui procedimenti

devono essere avviati entro 30 gg dalla presentazione e conclusi entro 60 giorni per quanto riguarda

le autorizzazioni;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta, approvato con delibera n. 83 del 31/07/2014, con la quale si è

decisa la predisposizione dell’avviso per l’affidamento a libero professionista esterno

all’Amministrazione l’incarico per la gestione del Vincolo idrogeologico, R.D.L. 30/12/1923,

n°3267 E – LEGGE REGIONALE N° 3/1999 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA,

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE,

Tenuto conto che non è stato possibile pubblicare in tempo utile l'avviso per il conferimento

dell'incarico e che occorre riattivare in tempi brevi il servizio temporaneamente sospeso,

Valutato positivamente la collaborazione tecnica del geologo dott. Andrea Zanotti, sia in termini

di competenza, di efficienza e di disponibilità alla collaborazione con il personale della Struttura e

con gli Uffici tecnici comunali, e sentita la sua disponibilità ad accettare un incarico analogo al

precedente, per il periodo necessario ad espletare il bando in corso di pubblicazione; 

Vista la proposta economica pari ad € 4000,00, per il periodo 18 settembre 2014 – 31 dicembre

2014; 

Richiamata la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di

ricerca consulenza-integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”

approvato con la delibera della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, che all’art. 6 consente

all’Amministrazione di conferire incarichi professionali a esperti esterni in via diretta e senza

l’esperimento di procedure comparative in caso di necessità di prestazioni professionali tali da non

consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della

prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incarico;

- Considerato che il presente incarico ai sensi dall’art. 8 dell’ “Integrazione del Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di

collaborazione di studio o ricerca o consulenza”, è inserito nel programma di conferimento annuale

degli incarichi allegato al Peg 2014 approvato con delibera di Giunta Unione n. 39 del 10/04/2014;

nella tipologia:”incarichi per la gestione del Vincolo idrogeologico;



- Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, ai sensi della

Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005, si ritengono superate ed abrogate le disposizioni di cui all’art.

1 comma 42 della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario

trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di affidamento di incarico di

importo non superiore ai € 5.000,00;

- Vista l’allegata bozza del disciplinare per la regolamentazione dell’incarico di collaborazione

specialistica e assistenza tecnica per il mantenimento dei castagneti sperimentali, raccolta ed

elaborazione dati, che stabilisce le modalità di svolgimento dell’incarico suddetto; 

-

- Dato atto che la Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio; ha provveduto ad attribuire, secondo

quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per

l’anno 2014, il seguente codice di identificazione:ZF210B7C74; 

- Dato atto, inoltre, che è pervenuta e conservata presso la Struttura Agricoltura e Tutela del

Territorio la dichiarazione con la quale il professionista si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii;

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

propria competenza;

determina

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento dell'incarico per la

gestione del Vincolo idrogeologico, R.D.L. 30/12/1923, n°3267 E – LEGGE REGIONALE

N° 3/1999 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PRESCRIZIONI DI MASSIMA E

POLIZIA FORESTALE, per il periodo 18 settembre 2014 – 31 dicembre 2014 al dott.

Geologo Andrea Zanotti – Studio Petra (Mo);

2. Di approvare contestualmente il disciplinare di incarico allegato alla presente,

3. Di impegnare la spesa derivante, pari a € 4.000,00 a favore del dott. Andrea Zanotti – Studio

Petra (Mo).. imputandola al cap 11630/62 del bilancio 2014 dotato di sufficiente

disponibilità.

IMPORTO CAPITOLO CREDITORE INTERVENTO

4.000,00 11630/62 Studio geologico Petra

(dott. Andrea Zanotti)

Istruttoria vincolo

idrogeologico

4. di dare atto, che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha

attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione

del contraente: ZF210B7C74; 

5. di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di

competenza;

6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.



7. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/20 e ss.mm.

ed ii. 

8. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90, è stata eseguita da Luigi

Vezzalini.

L’ISTRUTTORE

(Dr. Luigi Vezzalini)

……………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Luigi Vezzalini)

………………………….


