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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 540 DEL 16/08/2021 

 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTI 

CORRELATI: PRESA D'ATTO MODIFICA RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del d. 

Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione” integrata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Richiamate: 

 la determinazione n. 137 del 28.05.2015 di affidamento incarico tecnico professionale al 

raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Stefano Franco, Arch. Silvia Ghiringhelli, 

Pian.Terr. Giovanni Sciuto e Pian.Terr. Stefano Fregonese con studio tecnico in Vicolo 

Borromeo n. 7 - Angera (VA), per la redazione della variante generale al Piano di Governo 

del Territorio vigente e atti correlati; 

 la determinazione n. 191 del 11.05.2021 di integrazione dell’impegno spesa 

precedentemente assunto; 

 

Dato atto che con nota del 27.07.2021, ns. prot. nr. 8844 del 28.07.2021, l’Ing. Stefano Franco, in 

qualità di capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, 

aggiudicatario dell’incarico tecnico professionale per la redazione della variante generale al P.G.T. 

vigente e atti correlati, ha comunicato la rinuncia all’incarico di componente del Pian. Terr. Stefano 

Fregonese e, contestualmente, ha comunicato il subentro del Pian. Terr. Elisabetta Vangelista, nata 

il 16.03.1981 a Varese, residente a Legnano (MI) in Via P. Micca 70/72, iscritta all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano con il n. 17521; 

 

Richiamato l’art. 48 comma 19) del D.Lgs. 50/2016 “E’ ammesso il recesso di una o più imprese 

raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per 

esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica 

soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara”; 

 

Preso atto della modifica del componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è 

avvenuta nel rispetto dei requisiti per l’ammissione alla partecipazione alla procedura di 

affidamento dell’incarico; 
 

 

 



 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 43 in data 30.03.2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della rinuncia all’incarico di componente del R.T.P., aggiudicatario 

dell’incarico tecnico professionale per la redazione della variante generale al P.G.T. vigente 

e atti correlati,  del Pian. Terr. Stefano Fregonese e della sostituzione con il Pian. Terr. 

Elisabetta Vangelista; 

 

2. di dare atto che il Pian. Terr. Elisabetta Vangelista, nata il 16.03.1981 a Varese, residente a 

Legnano (MI) in Via P. Micca 70/72, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Milano con il n. 17521, possiede i requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti; 

 

3. di dare atto che la modifica del R.T.P., non ha determinato la variazione dei criteri di 

aggiudicazione, in quanto trattasi di sostituzione di un pianificatore territoriale iscritto 

all’albo con altro pianificatore territoriale anch’esso iscritto all’albo; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale sui controlli interni, 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 da parte del 

responsabile del settore; 

 

5. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 



 

6. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 

visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi. 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
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