
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE   N. 191 / 2012  Del  31/07/2012

INCARICO AL DR. CHRISTIAN TORBEN BØTTGER PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ELABORAZIONI GRAFICHE RELATIVE AI PIANI STRUTTURALI 
COMUNALI DEI COMUNI DI CORREGGIO, SAN MARTINO IN RIO E RIO SALICETO. 
IMPEGNO DI SPESA.            

IL DIRIGENTE V SETTORE 

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2012 con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 con allegato il 
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012;

- deliberazione G.C. n. 15 del 02/04/2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione –  anno 2012” –  
con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai Dirigenti, 
secondo l’attribuzione per centri di costo;

Visti :

- l’art. 7 del Regolamento comunale di disciplina del conferimento degli incarichi, approvato con atto 
di G.C. n° 27 del 13 marzo 2008 che esclude l’applicabilità della disciplina ivi contenuta alle attività 
per le quali l’Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica prevista dal d.lgs 163/2006, 
dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto e dai conseguenti regolamenti interni quali, fra 
l’altro, la progettazione e collaborazioni per l'elaborazione di  progetti attinenti la salvaguardia 
ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio;

- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti) che per i servizi di cui all’art. 
252 –  servizi di architettura ed ingegneria –  di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati 
secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs 163/2006 (Codice degli 
appalti) tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- l’art. 45 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 
C.C. n. 37 del 16.4.2009 che per i servizi di natura tecnica consente  l’affidamento diretto ad un 
soggetto idoneo, da parte del responsabile del procedimento, quando l’importo della prestazione sia 
inferiore a € 20.000,00;

Richiamato l’accordo territoriale sottoscritto in  data 31.3.2005 tra le amministrazioni comunali di 
Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto, finalizzato alla elaborazione in forma associata dei Piani 
Strutturali Comunali (PSC) dei tre Comuni;

Dato atto :

- che nel corso del 2007 le tre Amministrazioni suddette hanno sottoscritto una convenzione per la 
gestione associata dell’ufficio di piano allo scopo di giungere alla formazione dei nuovi PSC.

- che, in base alla richiamata convenzione, la gestione economico-finanziaria dell’ufficio di piano 
risulta affidata al dirigente del settore urbanistica del Comune di Correggio, ing. Fausto Armani. 

- che al suddetto ufficio di piano, sotto il  coordinamento del dirigente del settore urbanistica del 
Comune di Correggio, è demandato il compito di seguire la progettazione e le attività tecniche di 
supporto necessarie alla formazione dei nuovi piani urbanistici.

- che, sentita la  conferenza dei  Sindaci, il  Sindaco del  comune di  Correggio, in  qualità di 
rappresentante del comune capofila ha incaricato l’ing. Fausto Armani per la progettazione in forma 
associata dei PSC dei tre comuni.
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- che, in conseguenza degli atti sopra esposti e di quanto disposto all’art. 4 della citata convenzione per 
la gestione associata dell’ufficio di piano, all’Ing. Fausto Armani compete anche il conferimento 
degli incarichi professionali e consulenziali di supporto, necessari alla redazione dei PSC  e definiti 
dalla conferenza dei Sindaci dei comuni coinvolti.

Ricordato che nella seduta del 19.6.2007, la conferenza dei Sindaci dei Comuni di Correggio, San 
Martino in Rio e Rio Saliceto, ha approvato, tra l’altro, il budget di spesa  per lo svolgimento delle attività 
progettuali e di consulenza connesse alla predisposizione dei PSC, ivi comprese le somme a disposizione 
per l’affidamento a consulenti tecnici esterni alla struttura dell’Ufficio di Piano, per la redazione degli 
elaborati grafici relativi al Documento Preliminare, al Regolamento Urbanistico Edilizio ed al Piano 
Strutturale.

Dato atto che a seguito della redazione del Documento Preliminare e della positiva conclusione della 
conferenza di pianificazione, risulta necessario procedere alla redazione degli elaborati definitivi del PSC 
per i tre comuni associati

Considerato che i  documenti grafici del nuovo piano urbanistico dovranno essere redatti secondo il 
modello dati digitale promosso dalla Regione Emilia Romagna, in conformità con gli impegni assunti con 
la sottoscrizione della convenzione sottoscritta in data 5 aprile 2005 e del relativo programma di lavoro 
allegato.

Ravvisato che, data l’estrema specificità delle prestazioni oggetto di incarico, per l’effettuazione di tali 
elaborazioni non risulta possibile il  ricorso a risorse interne alle Amministrazioni coinvolte nella 
progettazione del PSC  in forma associata, non risultando presente in organico nessun tecnico esperto 
nell’utilizzo del software GIS necessario; 

Considerato che, per l’espletamento delle prestazioni suddette, ha proposto la propria candidatura il Dr. 
Christian Torben Bøttger, professionista esperto in materia di sistemi GIS, in possesso di diploma di 
laurea in geografia e geoinformatica rilasciato dall’Università di Copenaghen, con ampia esperienza 
accademica e professionale relativamente all’utilizzo della strumentazione necessaria per lo svolgimento 
dei compiti previsti per la redazione grafica del nuovo PSC, con particolare riferimento a quanto previsto 
dalla Regione Emilia Romagna, avendo svolto analoghe mansioni presso altre amministrazioni pubbliche 
in ambito provinciale, come da curriculum conservato agli atti;

Dato atto che il progetto di cui al presente atto avviene con riferimento ad attività stabilite dalla legge ma 
anche ad attività previste nella relazione previsionale programmatica 2012/2014 approvata dal Consiglio 
Comunale ed è quindi è in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione;

Vista la relazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti n° 6 del 16 febbraio 2005, nel definire 
le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n° 311 
(legge finanziaria 2005), in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza 
(art. 1, commi 11 e 42);

Dato atto che il presente atto non rientra nelle tipologie di incarico (di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenze) indicate dalla Legge finanziaria sopra indicata;

Considerato che, conseguentemente, il  presente incarico non soggiace ai vincoli introdotti dal D.L. 
78/2010;

Vista infine la comunicazione della Corte dei Conti –  Sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna datata 16 marzo 2009 ad oggetto “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali 
sussiste l’obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge 266/2005. 
Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia Romagna”;

Richiamate le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative vigenti ed in particolare l'art. 
107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Dirigente Settore Finanziario ha apposto il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del T.U.E.L.;

Det. 191 / 2012  del  31/07/2012 Pag. 2 di 6



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

D E T E R M  I N A

1. Di conferire al Dr. Christian Torben Bøttger, con studio tecnico a Reggio Emilia, in Piazza Fontanesi 
n. 5, C.F. BTT  CRS  72S17  Z107W  e P.IVA  n. 02541540353, l’incarico di  collaborazione 
professionale per la redazione degli elaborati grafici costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) e del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) in forma associata dei comuni di Correggio, 
San Martino in Rio e Rio Saliceto.

2. Di approvare lo schema di convenzione all’uopo predisposto, allegato al presente atto sotto la lettera 
A, a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di  sottoimpegnare la somma complessiva di € 15.000,00 sull’impegno 2386/1 anno 2008 del cap 
8706/art. 005 –  impegno n. 2386/2

4. Di dare atto che la liquidazione dei compensi avverrà previa presentazione da parte del Dr. Christian 
Torben Bøttger di regolari fatture, vistate dal Responsabile del Servizio 

5. di dare altresì atto che, secondo quanto previsto dal Budget di previsione approvato dalla Conferenza 
dei Sindaci dei Comuni di Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto, l’importo del presente 
incarico sarà sostenuto da ciascun Comune, in base alla seguente ripartizione :

Ente Ab. Residenti al 
31.12.2006

%  di riparto

Comune di Correggio 23.008 63,67% 9.550,00

Comune di San Martino in Rio 7.419 20,53% 3.080,00

Comune di Rio saliceto forse 5.708 15,80% 2.370,00

Totale 36.135 100,00% 15.000,00

  Il Dirigente V° Settore  
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Allegato a)

COMUNE     DI     CORREGGIO

Provincia di Reggio Emilia

INCARICO  AL  DR.  CHRISTIAN  TORBEN  BØTTGER  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  
ELABORAZIONI  GRAFICHE  RELATIVE  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  E  AL  
PIANO  STRUTTURALE  COMUNALE  DEI  COMUNI  DI  CORREGGIO, SAN  MARTINO  IN  RIO  E 
RIO SALICETO

Nell' anno 2012 il giorno ___ del mese di _____ nella sede Comunale, Corso Mazzini, 33, tra: 

1) l’Ing. Fausto Armani, Dirigente del V° Settore, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse del 
Comune di Correggio (C. F.                 )

2) dr. Christian Torben Bøttger, nato a …… … ….  il  …… …  residente a Reggio Emilia in Piazza 
Fontanesi, 5 con studio tecnico a a Reggio Emilia in Piazza Fontanesi, 5, C.F. BTT CRS  72S17 Z107W e 
P.IVA  n. …… … … … …

PREMESSO

CHE  con determinazione n.     del         , si conferiva l'incarico di cui all'oggetto al dr. Christian Torben 
Bøttger, approvando, altresì, la bozza di convenzione a disciplina dell'incarico suddetto. 

Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,

SI  CONVIENE  E SI STIPULA  quanto segue:

ART.  1 - Il  Comune di Correggio conferisce al predetto dr. Christian Torben Bøttger l'incarico di 
collaborazione alla redazione degli elaborati grafici costitutivi del Regolamento Urbanistico Edilizio e del 
nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) in forma associata dei comuni di Correggio, San Martino in Rio 
e Rio Saliceto.

consistente in :

- redazione, in accordo con il responsabile dell’Ufficio di Piano e a seguito degli atti conclusivi della 
Conferenza di Pianificazione, delle elaborazioni grafiche del Regolamento Urbanistico ed edilizio 
(RUE), nonché dell’intero apparato grafico del Piano Strutturale Comunale (PSC)  dei Comuni di 
Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto.

- supporto all’Ufficio di Piano nella fase preliminare all’adozione dei nuovi piani urbanistici, durante la 
quale potrà rendersi necessario apportare correzioni e/o modifiche agli elaborati prodotti, per lo 
svolgimento dei necessari approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni committenti.

ART  2 - MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  PRESTAZIONI

L’incarico oggetto del presente atto sarà svolto dal dr. Christian Torben Bøttger tenendo conto delle 
specifiche richieste dalla Regione Emilia Romagna e in particolare, il formato ed i contenuti dei file degli 
elaborati costitutivi di piano dovranno essere conformi alle specifiche tecniche definite dall’art A-27 della 
L.R. 20/2000 e dagli atti di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della stessa L.R. 24 marzo 
2000, n. 20 : 

a) "contenuti conoscitivi  e valutativi dei piani e conferenza di  pianificazione"  (deliberazione del 
Consiglio Regionale n.173/2001); 
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b) "strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione  delle informazioni a 
supporto della pianificazione"(deliberazione del Consiglio Regionale n. 484/2003). 

Per consentire il coordinamento con le ulteriori attività tecniche in corso, tutta la documentazione oggetto 
del presente incarico dovrà essere consegnata secondo il programma lavori predisposto dal responsabile 
dell’Ufficio di Piano.

Gli  elaborati grafici e le relazioni di  cui ai punti precedenti saranno eseguiti con sistemi grafici 
computerizzati e una copia riproducibile su supporto magnetico sarà consegnata alla Amministrazione 
Comunale, in  formato ARCGIS  9.3 o altro strumento informatico concordato con il  Responsabile 
dell’Ufficio di Piano.

L’amministrazione comunale di Correggio fornirà tutta la strumentazione necessaria all’espletamento 
dell’incarico, ivi compreso un personal computer con relativo software e un plotter a colori, a getto di 
inchiostro o elettrostatico, di formato A0.

L’incaricato è automunito e non si avvarrà sull’Amministrazione per rimborsi spese sugli eventuali 
spostamenti dovuti a riunioni da tenersi in luoghi diversi dalla sede dello svolgimento dell’attività presso 
il comune di Correggio che è stato deputato a luogo dove si svolgerà il suo lavoro.

ART. 3 - DURATA  DELL’INCARICO  

Il  presente incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto e avrà durata fino al momento 
dell’adozione del PSC da parte del Consiglio Comunale dei tre Comuni e comunque fino alla concorrenza 
delle somme impegnate con la richiamata determina dirigenziale n. .../2012.

ART  4 - COMPENSI

Le attività oggetto della presente collaborazione professionale sono difficilmente quantificabili in misura 
forfetaria, per cui viene stabilito un costo orario per le prestazioni dell’incaricato, omnicomprensivo di 
tutte le spese accessorie e di trasferta.

Il calcolo dei compensi professionali previsti dal presente disciplinare è determinato in euro 13,50/ora, 
oltre l’iva di legge.

Tale compenso sarà corrisposto, entro i limiti di copertura delle somme disponibili nell’apposito capitolo 
del bilancio di esercizio del Comune di Correggio, dietro presentazione di regolare fattura, in accordo tra 
l’incaricato e il responsabile dell’ufficio di piano, a seguito del completamento delle diverse fasi in cui si 
articoleranno le prestazioni professionali offerte.

ART. 5 - Il Professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale e si impegna durante il periodo di 
durata del presente contratto a non svolgere alcuna attività di lavoro autonomo professionale in contrasto 
con il presente incarico. Lo stesso non intende, in alcun modo, instaurare con l'ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui  all' 
art. 2222 c.c.; 

ART. 6- CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie inerenti l’applicazione del presente contratto è competente il foro di 
Reggio Emilia.

ART. 7- REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso le spese di registrazione saranno a 
carico della parte che, con la propria inadempienza, avrà reso necessaria la registrazione medesima.
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Si  specifica che, ai sensi del Dlgs 196/2003, i dati in possesso del Dr. Christian Torben Bøttger sono 
raccolti  ed  utilizzati  nello  svolgimento dell’attività economica (professionale) ed  utilizzati  per 
l’espletamento di obblighi contrattuali ovvero previsti dalla legge; pertanto con la sottoscrizione del 
presente contratto si autorizza il suddetto Professionista al trattamento dei dati ai sensi della normativa 
vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, lì  

        Ing. Fausto Armani             Christian Torben Bøttger          
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