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Num. dete0106   del 03/02/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico alla Soc. Viger srl di Granda te (Co), per la 
predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti Rilevanti 
(ERIR)" - Ditta SAPICI. Approvazione del disciplina re d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso: 
- che il Comune ha in corso di formazione il P.G.T.  (Piano per il Governo del 
Territorio), ai sensi della L.R. n. 12/2005; 
- che il D.M. 09/05/2001 ha disposto gli strumenti di pianificazione rivolti 
alle autorità competenti per una corretta pianifica zione territoriale ed 
urbanistica in relazione alle zone interessate da s tabilimenti soggetti agli 
obblighi di cui agli articoli 6,7 e 8 del Decreto L egislativo 17 AGOSTO 1999 
N. 334; 
 
- che le norme contenute nel suddetto Decreto sono finalizzate a fornire 
orientamenti comuni ai soggetti competenti in mater ia di pianificazione 
urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'a mbiente, per semplificare 
e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare  le leggi ed i regolamenti 
in materia ambientale con le norme di governo del t erritorio; 
 
- che, alle Amministrazioni Comunali, spetta il com pito di adottare gli 
opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanisti ci, in un processo di 
verifica iterativa e continua, generato dalla varia zione del rapporto tra 
attività produttiva a rischio e le modificazioni de lla struttura insediativa 
del Comune stesso; 
 
- che la normativa cogente in materia di Rischi ril evanti prevede 
l'introduzione di un elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" 
relativo al controllo dell'urbanizzazione da inseri re tra gli strumenti 
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urbanistici e redatto secondo quanto previsto dall' Allegato al D.M. 
09.05.2001; 
 
- che l'Elaborato tecnico si deve collegare al Pian o Territoriale di 
Coordinamento, ai sensi dell'Art. 20 del Decreto le gislativo 18 agosto 2000 
n. 267, nell'ambito della determinazione degli asse tti generali del 
territorio. Elaborazione dei dati in accordo con qu anto indicato dalle Linee 
guida della Regione Lombardia, e predisposizione de ll'ERIR, secondo lo schema 
in linea di massima contenuto nelle linee guida del la Regione Lombardia; 
 
Alla luce di quanto sopra, al fine di accertare la compatibilità degli 
impatti riconducibili e/o generati dalla Ditta Sapi ci ubicata in Via Bergamo, 
si rende necessaria l'elaborazione dell'E.R.I.R. "E laborato Rischi di 
incidente rilevante", il quale costituisce espressi one della potestà 
pianificatoria comunale e del connesso dovere di es ercitare detta potestà 
così da assicurare la tutela e valorizzazione delle  risorse e lo sviluppo 
sostenibile del territorio e della comunità locale,  coordinandosi con gli 
atti del P.G.T. in corso di elaborazione il quale a  sua volta dovrà tenere 
conto delle previsioni di detto strumento; 
 
Ciò premesso, 
 
Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente Regolament o delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Accertata la natura specifica dell'incarico in ogge tto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in materia; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'individu azione di una Società 
esterna a cui affidare il predetto incarico; 
 
Interpellate in proposito la Società Quality Manage ment srl con sede 
Operativa in Gallarate (Va) - Via Olona n. 44 e sed e Legale in Gallarate (Va) 
- Via Giordano Bruno n. 3, e la Società Viger srl c on sede amministrativa in 
Grandate (Co) - Via Madonna del Noce n. 34, e sede Legale in Como - Via 
Morazzone n. 21, che hanno presentato le seguenti p roposte contrattuali: 
 
- offerta della Società Quality Management srl del 11.01.2010 Prot. n. 1002, 
di un compenso complessivo di €. 6.100,00 oltre IVA  di Legge; 
 
- offerta della Società Viger srl del 01.02.2010 Pr ot. n. 6799, di un 
compenso complessivo di €. 3.800,00 oltre IVA di Le gge; 
 
Ritenuta l'offerta presentata dalla Soc. Viger srl di Grandate (Co), 
meritevole di approvazione, poichè risulta essere l a più conveniente; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
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amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Responsabile P.O. Servizio Gestione e Controllo del  Territorio- Arch. 
Francesco Zurlo; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di affidare, in conformità all'Art. 6) lett. x),  del regolamento comunale 
per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, alla Soc. Viger srl con 
sede amministrativa in Grandate - Via Madonna del N oce n. 34, e sede Legale 
in Como - Via Via Morazzone n. 21, l'incarico per l a predisposizione 
dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rileva nti (ERIR) - Ditta Sapici, 
nelle modalità e nelle condizioni di cui al prevent ivo del 01.02.2010 Prot. 
n. 6799, per un importo contrattuale di €. 3.800,00  oltre IVA di Legge; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 4.560,00  compresa IVA al 20% di €. 
760,00, a favore della Soc. Viger srl, mediante imp utazione al Capitolo 
sottoindicato, del Bilancio 2010, che presenta la n ecessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di stabilire che la predetta determinazione cost uisce contratto ai sensi 
dell'Art. 51, 1° comma, lett. b) del regolamento co munale per la disciplina 
dei contratti e che sarà registrato solo in caso d' uso a norma dell'Art. 5, 
comma 2° del D.P.R. 36.04.1986 n. 131. 
 
 
 
lì 03/02/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 126100 - Imp. 76122 - Anno 2008 - € 4.560,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 05/02/2010        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 04/03/2010  
      
 

Lì, 04/03/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


