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DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
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N. Reg. Settore     14  
Data                      01-02-2021 

 
Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO 
 
 
OGGETTO: CIG 85689866F1 - NOMINA COMMISSIONE RELATI VA ALLA 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI SERV IZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALL'ART. 46 DEL D. LGS. 502016 E S.M.I. 
CON PARTICOLAR RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUM ENTI TECNICI 
NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERAL E AL VIGENTE 
PGT DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107 -153 – 169 – 
183 184 e 185; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO  il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 
 
PREMESSO  
- che con il Decreto Sindacale n. 27 del 31/12/2019, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e Servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 
107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del Territorio sino al 
31/12/2021; 
- che ai sensi del 2^ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 
 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 16/05/2020 di avvio del procedimento di 
variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della L. R. 11 marzo 2005 e s.m.i. volta ad effettuare 
modifiche agli atti di PGT, dirette alla semplificazione normativa e procedurale che favoriscano il 
rilancio dell’attività edilizia e lo sviluppo delle attività lavorative;  
 
RICHIAMATA la determinazione R.G.n. 591 del 21/12/2020 di approvazione avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento delle prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria 
di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. con particolare riferimento alla redazione dei documenti 
tecnici necessari per l’approvazione della variante generale al vigente PGT;  
 
DATO ATTO che in data 28/12/2020 alle ore 10.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse relative all’affidamento in oggetto;  
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione R.G.n. 619 del 28/12/2020 di nomina della commissione relativa alla 
manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni dei servizi di architettura e 
ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. con particolare riferimento alla 
redazione dei documenti tecnici necessari per l’approvazione della variante generale al vigente 
PGT; 

- la determinazione R.G.n. 637 del 31/12/2020 di impegno di spesa per l’affidamento delle 
prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. con particolare riferimento alla redazione dei documenti tecnici necessari per 
l’approvazione della variante generale al vigente PGT; 

- la determinazione R.G.n. 5 del 11/01/2021 di approvazione elenco invitati, criteri ed invito di 
selezione per indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la redazione dei documenti tecnici necessari per l’approvazione della 
variante generale al vigente PGT; 

 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla 
valutazione delle offerte;  
 
STABILITA la seguente composizione:  
• • Presidente: arch. Sonia Ghisleni, funzionario direttivo tecnico, Responsabile Settore gestione 

del territorio presso il Comune di Terno d’Isola;  
• • Commissario: arch. Stefania Paglia, funzionario direttivo tecnico presso il Comune di Terno 

d’Isola;  
• Commissario: geom. Nicola Boncompagno, funzionario direttivo tecnico e Responsabile 

Servizio LL.PP. e manutenzioni presso il Comune di Treviolo,  
 
VISTO  il D.L. del 19/05/2020 n.34 art. 106 comma 3-bis, il quale differisce dal 31.12.2020 al 
31.01.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali; 
 
VISTO  il D.M. del 13/01/2021 che ha disposto l’ulteriore differimento dal 31.01.2021 al 
31.03.2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali; 
 
PREMESSO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023; 
 
VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia 
di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO  che il fornitore è tenuto alla 
comunicazione del conto corrente dedicato; 



 

 

 
DATO ATTO  di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni); 
 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara relativa alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento delle prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. con particolare riferimento alla redazione dei documenti tecnici necessari per 
l’approvazione della variante generale al vigente PGT:  
 
• Presidente: arch. Sonia Ghisleni, funzionario direttivo tecnico, Responsabile Settore gestione del 
territorio presso il Comune di Terno d’Isola;  
• Commissario: arch. Stefania Paglia, funzionario direttivo tecnico presso il Comune di Terno d’Isola;  
• Commissario: geom. Nicola Boncompagno, funzionario direttivo tecnico e Responsabile Servizio 
LL.PP. e manutenzioni presso il Comune di Treviolo; 
 
3. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’art.147bis comma 1 D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.  
 
4. DI DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie 
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo online 
ai fini della generale conoscenza.  
 
6. DI NOMINARE , quale Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 07 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell’art. 8 della legge n. 241/1990, l’arch. 
Sonia Ghisleni, responsabile del Settore Gestione del territorio, la quale curerà tutti gli adempimenti 
conseguenti.  
 
7. DI DARE ATTO , ai sensi dell'art. 6bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento.  
 
8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al 
Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come sopra 
nominato per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti.  
 
9. DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura 
dell’Ufficio segreteria.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 Sonia Ghisleni 



 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data odierna. 
 
Terno d’Isola, il  18-03-2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
PIERLUIGI PASQUINI 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  
_______________________________________________________________________________ 


