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Conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione di studio

^__-1,_ idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agliuggetto: 
strumãnti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Murru e Cozzile edlJzzano.
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Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con Delibera di Giunta Comunale 51 del 2711012017 è stato approvato lo schema di "Accordo tra i
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed lJzzano per il conferimento di incarico professionale per
servizio tecnico consistente nella redazione di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale
Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti della pianilicazione urbanistica dei Comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile ed Ur,zano" 1

RICHIAMATA la firma dell'accordo di cui sopra awenuto in forma digitale presso il Comune di Buggiano
e quindi la sua piena attuabilità;

RICHIAMATA la determinazione 249.NÎ del I4lI2/2017 con la quale si approvava il Capitolato Speciale
di Appalto e il Disciplinare di incarico oltre alla copertura finanziaria;
PRESO ATTO che nella stessa si evidenziava, come previsto negli atti amministrativi di cui sopra, che la
gara sarebbe stata curata dal Comune di Massa e Cozzile per tutti i tre Comuni aderenti all'accordo;

VISTO che il Comune di Massa e e Cozzile ha effettuata la gar:- mediante procedura START e dalla stessa

è risultato vincitore lo studio A4 INGEGNERIA, con sede legale in Prato, Via Roma 26 con un ribasso
percentuale sull'importo a base di gara del 1,28205o/o, equivalente ad un importo totale finale di €uro
38.500,00 oltre Cassa 4%o e Iva22%o;

VISTO:
Che pertanto I'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario per la rcdazione dello studio
idrologico idraulico, è stabilito in parti uguali in ragione di 1/3 del corrispettivo lordo di €uro 48.848,80 (€uro
38.500,00 netti oltre cassa 4Yo ed IVA 22W, e pertanto nella somma lorda di €uro 16.282,93 (€uro 12.833,33
netti oltre cassa 4o/o ed IVA 22%):
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PRESO ATTO:
Che l'amministrazione comunale tramite l'area tecnica ha proweduto alla coperturafrnanziana proquota con

il seguente impegno:

DETERMINAZIONE 20S.AT del 24 I l0 I 2017 con il seguente impegno:

CONSIDERATO che il CIG assegnato èZDAZI11A}C

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107,I'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 commaZ)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.1 1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio fnanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6) L'aft.4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che in seguito a procedura di gara mediante START svolta dal Comune di Massa e Cozzile

I'operatore economico individuato per la seguente prestazione "Semízío tecnico consístente nella tedazíone

dí studío ídrologíco-ídraulíco attínente íl sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, dí supporto

aglí strumentí delta píøníJicuzíone urbanistícø deí Comuní dí Buggíano, Mossu e Cozzíle ed Uuaano" è

lo studio A4 INGEGNERIA con sede legale in Prato, Via Roma 26 conun ribasso percentuale sull'importo

a base di gara del I,28205o/o, equivalente ad un importo totale finale di €uro 38.500,00 oltre Cassa 4%o elva
22%;
2) Che pertanto I'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario per la redazione dello studio

idrologico idraulico, è stabilito in parti uguali in ragione di 1/3 del corispettivo lordo di €uro 48.848,80 (€uro

38.500,00 netti oltre cassa 4o/o ed IVA 22yo), e pertanto nella somma lorda di ã,ro 16.282,93 (€uro 12.833,33

netti oltre cassa 4%o ed IVA 22%);
3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa proquota per il Comune di Uzzano, che ammonta a

€uro 16.282,93 trova copertura a seguito di determinazione 208.4T del24ll0l2017 sul seguente impegno:
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4) Che il CIG assegnato èZDAZIi1A}C
5) Di approvare gli atti di gara effettuata dal Comune di Massa e Cozzile relativi all'individuazione
dell'operatore economico;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowetlimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fïnanzÍaria.
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arft. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
/

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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