
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 83 del 10/07/2012 

 

OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata – cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento di un servizio di  geologo per l’attività di analisi, 

verifica e supporto tecnico e amministrativo all’attività dell’Ufficio Cave – Servizio 

Tecnico dell’Ente. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989 è stato istituito il Parco Regionale dei Colli 

Euganei al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei; 

 

DATO ATTO che tra i compiti dell’Ente rientra anche la competenza in materia di analisi e verifica 

delle attività svolte nei siti di cava presenti nel territorio; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha la necessità di avere un supporto per l’Ufficio Cave che 

deve effettuare le attività previste dalla Legge istitutiva e dal Piano Ambientale in materia di gestione 

dei siti di cava; 

 

RITENUTO che per l’attività di supporto sopra indicata è necessario avvalersi della professionalità di 

un geologo in quanto la lettura di rilievi a carattere geologico, l’analisi dei progetti e la valutazione 

degli interventi richiede delle competenze specialistiche in materia; 

 

DATO ATTO che tra il personale dell’Ente Parco non ci sono professionalità rispondenti alle 

necessità richieste e pertanto è necessario affidare un incarico esterno a professionisti ritenuti idonei; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’indizione di una gara per l’individuazione del soggetto a cui 

affidare il servizio di analisi, verifica e supporto tecnico e amministrativo all’attività dell’Ufficio Cave 

– Servizio Tecnico dell’Ente;  

  

DATO ATTO che il servizio consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: 

 analisi e verifica dei rilievi e delle dichiarazioni annuali relative ai quantitativi di materiale 

estratto; 

 verifica dell’adeguatezza delle polizze fideiussorie proposte a garanzia della regolare 

esecuzione dei lavori; 

 sopralluoghi per verifica avanzamento attività e attinenza ai progetti autorizzati; 

 sopralluoghi congiunti con Comuni, Provincia di Padova e Regione Veneto, per analisi 

problematiche inerenti l’attività e i metodi di escavazione/ripristino; 

 predisposizione di istruttorie per la Commissione Tecnica per l’esame di progetti e varianti, 

 esame delle eventuali richieste di interventi di messa in sicurezza presentate dalle ditte gestrici 

dei siti di cava, 

 predisposizione di documenti, risposte scritte a carattere tecnico e attività varie di supporto 

agli uffici dell’Ente; 

 sopralluoghi e rilievi relativi a interventi diretti dall’Ente Parco su frane e siti interessati da 

frane. 

 

RITENUTO opportuno indire una procedura negoziata in economia - cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni al fine di 

individuare il soggetto a cui affidare il servizio;  

 



CONSIDERATO di affidare il servizio per 12 mesi dalla data di stipula del contratto, riservandosi di 

richiedere esclusivamente il numero di giornate necessario alla proprie esigenze e alla scadenza di 

riservarsi di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni tecnico ed 

economiche; 

 

DATO ATTO che il corrispettivo per le prestazioni sarà a tariffa oraria nel limite massimo 

dell’importo annuo a disposizione; 

 

RITENUTO di fissare una base d’asta ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/2006 con un 

importo massimo stimato compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo pari a € 20.000,00= (IVA ed 

ogni altra imposta inclusa) pari a  € 10.000,00 (Iva inclusa) annui; 

 

VISTI gli elaborati predisposti per l’esecuzione del servizio; 

 

CONSIDERATO che il contraente sarà individuato in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO che al fine di reperire nominativi di professionisti e/o studi da invitare alla procedura si 

è provveduto a pubblicare un avviso esplorativo sul sito internet dell’Ente per ricercare candidature 

alla partecipazione ed alla successiva procedura di cottimo fiduciario, per il conferimento di un 

incarico professionale di geologo; 

 

DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione dell’avviso è pervenuta un’unica candidatura 

presentata da Geosolution srl (prot. n. 6096 del 07/06/2012);  

 

RITENUTO pertanto di invitare alla procedura, sulla base delle ditte conosciute dall’Ente e di quelle 

che hanno fatto formale richiesta di essere invitate, i seguenti soggetti: 

- Tecnostudio Srl via Rovigo, 61 Este (PD), 

- Georicerche Srl via Mezzavia, 85 Due Carrare (PD), 

- Dott.ssa Zoccolari Claudia via Alessandro Volta, 40 Padova, 

- Geosolution Srl via Galilei, 129/A Albignasego (PD), 

- Dott. Rocca Michele via Vittorio Emanuele II 18/A Solesino (PD);     

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/06; 

 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia dell’Ente;  

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria al cap.  262  “Progetto cave: attività connessa al piano cave 

del piano ambientale” del bilancio di previsione 2012; 

 

VISTA la D.C. n. 22 del 22/12/2011 “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2012 e del 

bilancio pluriennale 2012-2014”;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di indire una procedura negoziata in economia - cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 

decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni al fine di individuare il 

soggetto a cui affidare il servizio di  geologo per l’attività di analisi, verifica e supporto tecnico e 



amministrativo all’attività dell’Ufficio Cave – Servizio Tecnico dell’Ente con aggiudicazione in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

2. di approvare la seguente documentazione allegata: 

 Allegato A) disciplinare di gara; 

 Allegato B) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, 

 Allegato C) capitolato tecnico, 

 Allegato D) modulo di offerta economica. 

 Allegato E) dichiarazione di iscrizione all’Albo;  

 

3. di invitare alla procedura i seguenti soggetti: 

- Tecnostudio Srl via Rovigo, 61 Este (PD), 

- Georicerche Srl via Mezzavia, 85 Due Carrare (PD), 

- Dott.ssa Zoccolari Claudia via Alessandro Volta, 40 Padova, 

- Geosolution Srl via Galilei, 129/A Albignasego (PD), 

- Dott. Rocca Michele via Vittorio Emanuele II 18/A Solesino (PD);     

 

4. di impegnare per l’anno 2012  l’importo complessivo di € 3.000,00  Iva ed ogni altro onere 

compresi  sul capitolo 262 “Progetto cave: attività connessa al piano cave del piano ambientale” 

del bilancio di previsione 2012;  

 

5. di dare atto che l’impegno di spesa per l’anno 2013 verrà effettuato con successivo apposito 

provvedimento; 

 

6. di stabilire che ai sensi dell’art. 84 c. 10 del D.Lgs. 163/06 la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione di gara avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

 

7. di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 

di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;  

 

8. di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 

3, della L.R. 53/93. 

 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


