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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA ED 

EVASIONE DELLE RICHIESTE DI CONDONO EDILIZIO, PRESENTATE AI SENSI 
DELLA LEGGE 28/02/1985, N.47, RECEPITA DALAL L.R. 10/08/1985 N.37, DELLA 
LEGGE 23/12/1994, N. 724 E DELLA LEGGE 24/11/2003, N.326 E VERIFICA LEGGE 
AMBIENTALE. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione  definitiva alla Ditta POLITECNICA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. CON SEDE IN V IA GALILEI N. 
220 - MODENA 

                   
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII 
 

Premesso che: 

• Che presso l’U.T.C. giacciono numerose pratiche di condono edilizio che necessitano di istruttoria tecnico-

amministrativa, e che non possono essere evase in considerazione che il settore è oberato di lavoro come si 

evince dalla nota del Capo Settore Tecnico arch. Angelo Gallo prot. n. 5565 del 14/04/2011;  

• Che con D.S. n. 48 del 17/05/2011, il Sindaco ha determinato di autorizzare in conformità all’art. 12 

commi 2 e 3 della L.R. 17/04, l’Ufficio Tecnico Comunale a predisporre tutti gli atti, provvedimenti ed 

interventi necessari per l’affidamento all’esterno dell’esame istruttorio delle richieste di condono edilizio e 

di ogni altro adempimento previsto dalle leggi in materia; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 294 del 24/05/2011 l’Arch. Angelo Gallo ha approvato il capitolato 

d’appalto per l’affidamento all’esterno del servizio suddetto con indicazione della fonte di finanziamento, e 

lo ha trasmesso alla P.O. VIII^ per l’espletamento della gara; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 363 del  28/06/2011 il Capo Settore Tecnico P.O.VIII geom. Carmelo 

Sorce, ha scelto il sistema di gara, approvato il bando e il disciplinare di gara ed indetto la gara; 

• Che il Bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti necessari per la 

partecipazione alla gara, sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del comune dal 28/06/2011 

al 12/07/2011 cronologia n. 671; 

• Che il Bando di gara Codice CIG.  N.  ZA500A88A4, stabiliva il termine per la presentazione delle offerte 

entro le ore 09,00 del 12/07/2011; 

• Che con la D.S. n. 79 del 13/10/2010 è stata nominata la Commissione per l’espletamento di gare per 

lavori, forniture e servizi sotto la presidenza del Dirigente della P.O.VIII; 

• Che con la D.S. n. 66 del 24/06/2011, la succitata commissione di gara è stata integrata con la presenza del 

responsabile dell’Ufficio condono Arch. Angelo Gallo per l’espletamento della gara in oggetto; 

• Che in data 30/08/2011 il responsabile della P.O. VIII protocollo ha trasmesso il verbale  di gara con  nota 

n.  9543 . 



• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 04/08/2011 al 19/08/2011; 

•  Le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 04/08/2011 al 19/08/2011; 

Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 

responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene alla verifica tecnica e di 

legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara, che 

forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva Ditta 

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. CON SEDE IN VIA GALILEI N. 220 - 

MODENA 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali, e successiva 

D.S. n. 73 del 27/09/2010 di rimodulazione degli incarichi alle varie P.O.; 

VISTA  la D.S. n. 71 del 07/07/2011 con la quale allo scrivente geom. Calogero Terranova è stata attribuita 

temporaneamente la P.O. VII; 

 Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla 
gara di pubblico incanto per l’affidamento dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa ed evasione delle 
richieste di condono edilizio, presentate ai sensi della legge 28/02/1985, n.47, recepita dalla l.r. 10/08/1985 
n.37, della legge 23/12/1994, n. 724 e della legge 24/11/2003, n.326 e verifica legge ambientale. 

2. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento di cui sopra alla ditta “POLITECNICA INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA SOC. COOP. CON SEDE IN VIA GALILEI N. 220 – MODENA”, secondo i patti e le 

condizioni stabilite nel bando, nel disciplinare e nel capitolato; 

3. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che, dalla 

documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere prodotta dalla Ditta 

aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare rilievo per quanto 

riguarda la normativa antimafia.   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Geom. Vincenzo Militello 

      

                                                                                                         IL  RESPONSABILE TECNICO P.O. VII 

                                                                                                                        Geom. Calogero Terranova 
 
 
 
 


