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OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRESE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE E
FORNITURA DI IMMAGINI AEROFOTOGRAMMETRICHE IN FORMATO DIGITALE
AD ALTA DEFINIZIONE E APPLICATIVO WEB SPECIFICO PER LA CONSULTAZIONE
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Allegati:
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•
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Determinazione n. 977 del 10/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing Maria Sergio
Numero determina: 977/2019
del 10/05/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRESE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE E
FORNITURA DI IMMAGINI AEROFOTOGRAMMETRICHE IN FORMATO DIGITALE
AD ALTA DEFINIZIONE E APPLICATIVO WEB SPECIFICO PER LA CONSULTAZIONE
E L'UTILIZZO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG ZA627539D5 .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la propria determinazione n. 432/2019 del 04/03/2019 con cui si provvedeva
all'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di riprese
aeree del territorio comunale per la fornitura di immagini aerofotogrammetriche in formato digitale
e relativo applicativo web;
Visto il relativo avviso pubblico prot. n.69193 pubblicato dall'11 marzo al 27 marzo 2019;
Dato atto:
– che alla manifestazione di interesse hanno risposto n. 8 ditte specializzate;
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– che in data 14/04/2019 con lettera prot. n. 107486/2019 tutte le ditte sopradette sono
state invitate a presentare un'offerta tecnico/economica;
Dato atto che nella lettera di invito si dà atto che la valutazione delle offerte pervenute sarà
effettuata da una Commissione interna appositamente costituita;
Valutato opportuno che, su proposta della Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica arch.
Morena Croci in qualità di R.U.P., tale Commissione sia composta dal dirigente responsabile del
Servizio progetti complessi e politiche abitative ing. Michele Tropea, che la presiede, dalla dott.ssa
Francesca Odorici del Servizio Progetti telematici, e dal geom. Walter Gheduzzi dell'Ufficio
Strumenti Cartografici, Eliografia e Web del Servizio Urbanistica, mentre il dott. Ansaloni Stefano
Istruttore Direttivo amministrativo dell'Ufficio Amministrativo del Settore Pianificazione territoriale
e rigenerazione urbana svolgerà funzioni di segreteria, individuati in ragione della competenza
maturata nelle materie inerenti la gara e della professionalità dimostrata nello svolgimento dei ruoli
ricoperti;
Dato atto che l'attività svolta dai componenti della Commissione è da ricomprendersi nei
compiti d'ufficio, e che come tale non darà luogo a compensi e che, conseguentemente, la presente
determinazione non ha rilevanza contabile;
Vista la delega di funzioni del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana Ing Maria Sergio prot. N 197109 del 29/12/2017 nei confronti della dott.ssa
Susanna Pivetti, Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista l'apposizione del Visto di Congruità da parte della Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana, Ing Maria Sergio, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione;
Visto l'art. 183 comma 9 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il regolamento di contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consento di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di nominare, per le ragioni riportate nella premessa, la Commissione competente ad effettuare la
selezione delle offerte pervenute per l'affidamento del servizio di “Riprese aeree del territorio
comunale e fornitura immagini aerofotogrammetriche in formato digitale ad alta definizione e
applicativo web specifico per la consultazione e l'utilizzo” di durata di 12 mesi dall'affidamento di
incarico, composta nel seguente modo:
•
•
•
•

Ing. Michele Tropea
Ing. Francesca Odorici
Geom. Walter Gheduzzi
Dott. Stefano Ansaloni

Presidente della Commissione
Esperto interno
Esperto interno
Segretario

- di dare atto:
•

che i componenti della Commissione non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
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•

•

•
•

•

amministrativo relativamente alle attività del cui affidamento si tratta;
che i componenti della Commissioni e il dipendente che svolgerà funzioni di segreteria non sono
stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale;
che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre le dichiarazioni di non sussistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, del D.Lgs. 50/2016, commi 4, 5 e
6;
che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Stefano Ansaloni istruttore
direttivo amministrativo dell'Ufficio Amministrativo, e in caso di sua assenza le funzioni di
segreteria saranno svolte da altro personale del Settore;
che le attività dei componenti interni della Commissione sono da ricomprendersi nei compiti
d’ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
che la presente determinazione non comporta impegno contabile;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Morena Croci,
funzionario responsabile del Servizio Urbanistica;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Modena, lì 10/05/2019
Il Dirigente Responsabile
PIVETTI SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 977/2019 del 10/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRESE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA DI IMMAGINI
AEROFOTOGRAMMETRICHE IN FORMATO DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE E APPLICATIVO WEB SPECIFICO
PER LA CONSULTAZIONE E L'UTILIZZO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG ZA627539D5

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 10/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 977 del 10/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRESE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA DI IMMAGINI
AEROFOTOGRAMMETRICHE IN FORMATO DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE E APPLICATIVO WEB SPECIFICO
PER LA CONSULTAZIONE E L'UTILIZZO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG ZA627539D5 .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 10/05/2019 al 25/05/2019
Modena li, 27/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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