
PROVINCIA DI BELLUNO
SETTORE URBANISTICA E MOBILITA'

DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N. 441 DEL  29-04-2021

OGGETTO: Indagine esplorativa per il servizio di  “Servizio di Supporto al Rup del Servizio di
Pianificazione  Urbanistica”  per  il  triennio  2021-2023.  Approvazione  Avviso
pubblico esplorativo  e Foglio condizioni

Il Dirigente

CONSIDERANDO che la situazione attuale del  Servizio Urbanistica è caratterizzata da una severa

carenza di personale nella parte tecnica, in quanto sono  impiegati un istruttore tecnico di categoria C

appena assunto da 6 mesi, un  dirigente a tempo determinato  e un istruttore specialistico di categoria

D, in aspettattiva per incarico  ai sensi art. 110 del   TUEL;

ATTESO inoltre che:

a) il dirigente a tempo determinato del Settore Urbanistica e Mobilità si occupa anche della direzione

del Servizio Trasporti e del Servizio Impianti a fune;

b) il dirigente dedica una quatità di  tempo limitata  alle istruttorie di pianificazione urbanistica  in

funzione dell’ organizzazione di tutto il settore;

c)  si ravvisa la necessità di un supporto al Rup arch . Anna ZA , dirigente a tempo determinato del

Settore Urbanistica e Mobilità,  per il servizio Pianificazione Urbanistica;

RILEVATO per il servizio citato per il triennio 2021-2023, eventualmente prorogabile per altri due

anni;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei

contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e

formazione e gestione degli  elenchi di  operatori  economici” approvate dal  Consiglio dell'Autorità

Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1097  del  26.10.2016  e  aggiornate  al  D.Lgs.

56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1. marzo 2018;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione di un avviso esplorativo con richiesta di invio del

proprio  curriculum  e  del  preventivo   sulla  piattaforma  telematica  della  Provincia  di  Belluno,

all’indirizzo https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it e sul sito web   www.provincia.belluno.it  
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nella sezione Albo Pretorio online per la durata di almeno otto giorni consecutivi;

VISTO l'Avviso esplorativo e il Foglio Condizioni che ne disciplina le attività, che, allegati al presente

provvedimento, ne sono parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 ed in

particolare l'art. 36, comma 2 lettera a) del suddetto decreto;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33

d e t e r m i n a

di dare atto che l'Avviso esplorativo e il Foglio Condizioni vengono allegati al presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale;

di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l'Avviso  esplorativo  e  il  Foglio  Condizioni  che

disciplina le attività per l’acquisizione di manifestazioni d'interesse con preventivo per  il servizio di

“Supporto al Rup del Servizio di Pianificazione Urbanistica” per il triennio 2021-2023, eventualmente

prorogabile per altri due anni;

di dare atto  che il Responsabile unico del procedimento, relativamente alla presente procedura di

affido, è l’arch. Anna Za.

                                                                                                          Il Dirigente del 

                                                                                                 Settore Urbanistica e Mobilità 

     Arch. Anna Za

SETTORE URBANISTICA E MOBILITA’   Servizio  Pianificazione Urbanistica

Dirigente Anna Za a.za@provincia.belluno.it

Responsabile del procedimento Anna Za a.za@provincia.belluno.it

Referente istruttoria Anna Za a.za@provincia.belluno.it
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