
 

ATTO
N.  93  DEL  07/03/2019

OGGETTO

SUA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER 
INCARICHI  DA  PARTE  DI  COMUNI  E  UNIONI  DI  COMUNI  IN  MATERIA  DI 
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti,  con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017 è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di  cui  al  D.Lgs.vo n.  50/2016 di  seguito “Codice“,  modificato con decreto n. 
56/2017;

la convenzione predetta prevede che la Provincia possa  valutare la costituzione di altri 
elenchi di fornitori, compreso quello relativo ai servizi tecnici e legali;

Atteso che la legge urbanistica della Regione Emilia – Romagna, 21 dicembre 2017, n. 24, 
impone agli enti territoriali, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, stabilita al 1 gennaio 
2018, di adeguare i propri strumenti urbanistici alla nuova legislazione regionale;

Considerato che:

la revisione degli strumenti urbanistici comporta la messa in campo di varie professionalità 
afferenti:

a) gli strumenti della pianificazione urbanistica e atti di governo del territorio ai sensi della 
LR 24/2017, loro varianti e studi preliminari ad essi correlati;

b) le indagini geologiche-sismiche di supporto a piani e politiche di governo territoriale;

c)  la  valutazione  di  incidenza,  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  valutazione 
ambientale  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  (VALSAT)  e  valutazione  impatto 
ambientale (VIA) ai sensi della normativa in materia;

d) la costruzione e gestione di sistemi informativi e territoriali;

all'interno delle Pubbliche Amministrazioni possono non essere presenti le professionalità 
adeguate per affrontare le tematiche di cui sopra per cui, su sollecitazione di alcuni enti 
comunali,  si  ritiene di  pubblicare  un Avviso  per  Manifestazione di  Interesse  al  fine  di 
suscitare eventuali candidature per l'affidamento di incarichi nelle materie sopra indicate;

la  Provincia  procederà  quindi  a  selezionare  le  candidature  pervenute  mettendole  a 
disposizione di Comuni e delle Unioni che ritenessero di servirsene per l'aggiornamento 
degli  strumenti  urbanistici,  dando atto  che le  modalità  di  individuazione  dei  medesimi 
verranno poste in essere dalle amministrazioni stesse che daranno corso alle procedure 
concorrenziali e alla conseguente stipula dei contratti;

Ritenuto pertanto:
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•  di  svolgere il  ruolo di  centrale unica di  committenza relativamente alla formazione di 
elenchi di professionisti in materia di pianificazione e di governo del territorio;

• di nominare, ai sensi della legge n. 241/90, quale responsabile del procedimento, il Dott. 
Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali, in servizio all'U.O. Appalti e Contratti;

DISPONE

di svolgere, per conto dei Comuni e delle Unioni dei Comuni del territorio provinciale, il  
ruolo  di  Stazione  Unica  Appaltante  riguardante  la  pubblicazione  di  un  Avviso  per 
Manifestazione di Interesse al fine di suscitare delle candidature di professionisti esperti n 
materia  di  pianificazione  e  di  governo  del  territorio,  dando  atto  che  le  modalità  di 
individuazione dei medesimi verranno poste in essere dalle amministrazioni stesse che 
daranno corso alle procedure concorrenziali e alla conseguente stipula dei contratti; 

di nominare, ai sensi della legge n. 241/90, quale responsabile del procedimento, il Dott. 
Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali, in servizio all'U.O. Appalti e Contratti.
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Reggio Emilia, lì 07/03/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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