
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUE - 6 - 2018 del 26-10-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Approvazione proceduta di avviso pubblico per selezione professionisti per 

l’aggiornamento dell’ indagine sui nuclei di antica formazione. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA 
 

 
 
PREMESSO che : 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2017 si è provveduto 
all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati; 

 con decreto del Sindaco n. 5/2018 del 11.06.2018, emanato a’ sensi dell’art. 50 - X° comma e 
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all’individuazione ed alla nomina dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’avviata Variante Generale del 
proprio Piano di Governo del Territorio  intende aggiornare l’indagine puntuale, realizzata nel 1998, 
sui nuclei di antica formazione del Comune; 
 
Precisato che la prestazione professionale richiesta consiste nell’adeguamento della 
documentazione cartografica in scala 1:5000, fotografica e di schedatura dei singoli fabbricati al 
tempo eseguita, contestualmente dovrà essere realizzata anche la documentazione fotografica 
della sequenza delle facciate dei fabbricati prospettanti sulle strade pubbliche e l’individuazione e 
collocazione georeferenziata dei numeri civici sulla base cartografica aggiornata, con contestuale 
documentazione fotografica di ogni accesso; 
 

Ritenuto pertanto, al fine di permettere al Comune di Toscolano Maderno  di effettuare una scelta 
confacente alle esigenze dell’Ente, di emanare un avviso pubblico di selezione, finalizzato 
all’individuazione di un gruppo di professionisti ai quali affidare l’incarico in questione; 
 
RITENUTO che in relazione alla mole di lavoro da compiere ed i tempi richiesti per il lavoro 
sussistano le condizioni per affidare l’incarico a tre gruppi di lavoro, per un totale di n. 6 
professionisti, ogni gruppo composto ciascuno da: architetti preferibilmente con specializzazione o 
conoscenze  di pianificatore e/o conservatore; 
 
STABILITO che: 

 I professionisti selezionati dovranno risultare iscritti all’Albo professionale da non più di tre anni  

 avere adeguata conoscenza di programmi informatici di gestione della cartografia (dwg e shape 
files) e di gestione dei documenti (word e access);  

 essere automuniti  

 dotati di apparecchi di ripresa fotografica con zoom almeno 28-70 mm, e possibilmente di avere 
maturato esperienze in attività analoghe finalizzate alla pianificazione territoriale. 

 



VISTO l’avviso di selezione di professionisti per l’aggiornamento di indagine sui nuclei di antica 
formazione, unitamente al modulo di istanza, da pubblicare all’Albo Pretorio on-line, sul sito 
internet dell’Ente e nella sezione Amministrazione trasparente - bandi e concorsi, per 15 giorni 
consecutivi che verrà altresì trasmesso All’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e 
Conservatori della provincia di Brescia, affinchè ne dia debita pubblicità ai loro iscritti; 
 
STABILITO che ai professionisti prescelti verrà attribuito formale incarico attraverso la Piattaforma 
Sintel, prevedendo un compenso forfettario comprensivo del compenso e del rimborso delle spese 
sostenute, pari ad € 2.000,00 (duemila euro) oltre al contributo previdenziale e all’IVA; 
 
DI STABILIRE che gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la domanda di 
ammissione, debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, secondo il facsimile predisposto e 
allegato all’avviso, con unito il curriculum datato e sottoscritto, che attesti tutte le indicazioni utili a 
valutare la preparazione e l’attività professionale di studio e di lavoro del candidato, in relazione 
all’oggetto dell’incarico e dichiarazione che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le (eventuali) ulteriori documentazioni allegate sono 
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e fotocopia di un documento di 
riconoscimento, entro  il termine di quindici giorni dall’inizio della pubblicazione dell’avviso stesso 
all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune”; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 

DETERMI NA 

 
1)  di approvare la procedura di avviso pubblico per l’individuazione di n. 6 professionisti idonei 

alla  formazione di n. 3 gruppi di lavoro; composto ciascuno da due architetti preferibilmente 
con specializzazione o conoscenza nel campo della pianificazione o della conoscenza storica 
tipologica degli edifici ; 

 

2)  di approvare l’allegato avviso pubblico, per la selezione in oggetto, unitamente al modello di 
istanza, da pubblicare all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell’Ente e nella sezione 
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi, per 15 giorni consecutivi, nonchè inoltrato 
all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della provincia di Brescia; 

 

3) di dare atto che la selezione sarà effettuata da una commissione composta da un ingegnere 
ed un architetto appartenenti all’amministrazione comunale, sulla base del voto di laurea, 
esperienze curriculari, eventuale colloquio individuale; 

 
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis, comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

5) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi del’art. 10 del D- Lgs. 163/2006 è 
l’ing. Nicola Zanini 

 

6) di dare atto che all’impegno di spesa si provvederà in un secondo tempo,  dopo aver espletato 
le procedure di selezione; 



 

7) di dare atto altrsì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla 
Legge 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro 
e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 
120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, numero 1199. 
 

 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA, 

EDILIZIA 

 (Ing. Nicola ZANINI) 
 


