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Determínøzione n" 46 . AT ín døtø 2L . 02 . 20Lg
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI ALLA DGRT n.144 de123.02.2015.

Oggetto: ACCETTAZIONE COTRIBUTO REGIONALE, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO INCARICHI.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Preso atto:

' Che il Comune diUzzano in data 30.09.2016 al Prot. n. 8136 ha inoltrato alla Regione Toscana richiesta
formale di Awiso di manifestazione d'interesse per la realizzazione delle indagini di Microzonazione
Sismica e Analisi CLE;

' Che nel medesimo awiso, si prevedeva, per Comuni aventi popolazione compresa tra 5.000 e 10.000
abitanti, un contributo Regionale pari al 75%o per C. 17.250,00 ed un cofinanziamento obbligatorio
Comunale pari al 25%oper un importo complessivo di €. 5.750,00;

Rilevato:

' Che in data 21.L1.2017 al Prot. n.9971 è pervenuta Nota a Cura della Regione Toscana nella quale si
comunicava che con Decreto Dirigenziale di GRT n. 16585 del 06.11.2017 veniva formulata nuova
graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento di cui alla quarta annualità per la redazione di
"Indagini e studi di microzonazione sismica dei centri Urbani (MS) e la realizzazione delle Analisi di
Condizione Limite per I'Emergenza (CLE)";

' Che in base alle risorse ñnaruiane regionali disponibili, il Comune di lJzzano rientrava nell'Allegato 1 :

Elenco ammessi al finanziamento - Annualità 2014 - Fondo L. n. 7712009, mediante la concessione di un
contributo regionale pari ad e.17.250,00 per il finanziamento di complessivi €. 23.000,00, ivi compreso
I'importo a carico del Comune per €. 5.750,00, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dell'OCDPC n.29312015;

Verificato:
' Che con Determinazíone n. I29AT del 14.07.2017 veniva individuato lo Staff di supporto per la

redazione della Variante al Piano Strutturale e del nuovo strumento di pianificazione Comunale
denominato POC: Piano Operativo Comunale;

' Che con Determinazione n. 2084T del 24.10.2017, veniva individuato il Geol. Franco Menetti quale
figura professionale per la redazione degli studi geologici relativi alla Variante al PS e del POC;

Dato Atto:
Che i soprawenuti studi di microzonazione e redazione CLE risultano comunque complementari e
propedeutici alla revisione dello Strumento di Pianificazione Urbanistica Comunale PS e POC
attualmente in corso di definizione;
Che questa Amministrazione ritiene di poter conferire I'incarico di cui all'oggetto al medesimo Geol.
Franco Menetti, quale figura professionalmente competente con documentata esperienza in materia nel
rispetto dei requisiti e delle specifiche previste dalla Deliberazione DGRT n. 14412015 del23.02.2015;
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Che questa Amministrazione ritiene utile affidare all'Arch. Marina Giammattei laredazione delle Analisi
per le Condizioni Minima per I'emergenza (CLE), quale professionista già inserita all'intemo dello staff
di progettazione della Variante al PS e redazione del POC;

Accertato che gli studi di microzonazione sismica prevedono una spesa di €.21.000,00 a favore del Geol.

Menetti, per la sua prestazione professionale di cui all'oggetto riguarderà:
. Esecuzione delle indagini, lo studio dei risultati e la rcdazione degli elaborati relativi alla nuova

classificazione della pericolo sità sismica del territorio comunale;
. Redazione della carta geologico-tecnica e dei dati di base;
. Redazione della carta delle frequenze;
. Relazione tecnica sugli studi sismici eseguiti, con la certificazione delle indagini svolte;
. Redazione della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
. Redazione della carta della pericolosità sismica;
. Informatizzazione e digitalizzazione dell'intera documentazione;

Accertato che la redazione delle Analisi CLE prevedono una spesa di €. 2.000,00 a favore dell'Arch.
Giammattei, per la sua prestazione professionale di cui all'oggetto riguarderà:
. Rilevazione degli edifici strategici, delle infrastrutture e delle aree di aÍrmassamento e accoglierua;

' Redazione delle schede finali per ogni edificio individuato;
. Mappatura e digitalizzazione dei dati ottenuti;

Dato Atto che questa Amministrazione con nota del 14.12.2017 Prot. n. 10905 ha accettato il contributo
regionale di cui in premessa, comunicando al contempo i nominativi dei professionisti referenti sia degli
studi di microzonazione sismica, che della redazione delle CLE;

Visto che essendo l'importo della presente fornitura inferiore a €uro 40.000,00 I'individuazione
dell'operatore economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

Richiamato il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni di
cui al punto 3 delle Linee Guida "affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e fomiture importo inferiore
a 40.000,00 euro" che recita ai seguenti punti:
3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può

awenire tramite ffidamento díretto, ødeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma l, let. gggg) del Codice, ín conformità all'art. 36, comma 2,

d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

Considerato che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 det D.Lgs. 5012016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida già richiamate;

Visto le procedure di cui all'all'articolo 66 "Consultazioni preliminari" del D.Lgs 5012016 e smi che

recita:
l. Prima dell'awio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultqzioni di mercato per Ia preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e

per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi

ultimi.
2. Per le finalità di cui al commø l, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,

relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle

disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può
essere utilizzata nella pianfficazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non

abbia l'effetto di falsøre la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e

di trasparenza.

Accertato che entro la data de|22.02.2018 (3 mesi dalla data di pubblicazione sul BI-IRT del Decreto di
assegnazione del contributo), deve essere trasmessa alla Regione, Determinazione di incarico e di copertura

ftnanziaria dell'intervento, per la parte corrispondente all'Amministrazione Comunale;
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Preso atto che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico individuato
havalenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, cornma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematica in caso di acquisto su mercatí elettronicí.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, cornma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand stilt di
35 giorni per la stipula del contratto.

Considerato che i soggetti incaricati sono consapevoli del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto
di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:

' Il 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, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
' Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.1I.2002 e s.m.i.;

' La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in
corso;

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

t L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prendere atto del Contributo Regionale concesso al Comune dilJzzano, ftnalizzato alla redazione
degli studi di microzonazione sismica e redazione delle CLE, per €. 17 .250,00 corrispondente al75o/o
dell'importo totale corrispondente in €. 23.000,00;
Di dare atto che il cofinanziamento obbligatorio a carico del Comune dilJzzano, corrispondente al
restante 25o/o, per un importo complessivo di €. 5.750,00;
Che le somme di cui in premessa e quelle di seguito elencate, risultano comprensive di IVA e di tutti
gli oneri previdenziali obbligatori per legge;
Di dare atto che I'importo per la redazione delle CLE corrisponde ad €. 2.000,00, ivi compreso
I'attribuzione dei codici e delle schede, oltre che della digitalizzazione e restituzione degli esiti
ottenuti;
Di individuare il Geol. Franco Menetti quale professionista incaricato della redazione degli studi di
microzonazione sismica di cui all'oggetto, mediante I'esecuzione di indagini, 1o studio dei risultati e la
redazione degli elaborati necessari, relativi alla nuova classificazione della pericolosità sismica del
territorio comunale, in conformità al DPGR n.531N2011 ed alle linee Guida per la MS nazionali con
le nuove specifiche tecniche regionali di cui alla DGRT n. 14412015, per un compenso complessivo di
€.21.000,00 comprensive di IVA e di tutti gli oneri previdenziali obbligatori per legge, con
I'assegnazione del CIG 2D4224A46C;
Di dare atto che la redazione delle CLE sarà effettuata dall'Arch. Marina Giammattei, quale
professionista di supporto allo Staff di progettazione della variante al PS e redazione POC con
I'as segnazione del CIG : ZDD224 A4E3 ;
Di accertare I'entrata corrispondente al contributo regionale di cui al presente prowedimento, così
come segue:

2)

3)

4)

s)

6)

7)

Capitolo Codice Descrizione Importo
20101.02.0103 3lo rG Contributo regionale microzonazione sismica c. 17.250,00

TOTALE €. 17.2s0.00
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8) Di impegnare la spesa derivante dal presente prowedimento, così come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo Professionista

08011.03.0501 úq€ìs> Spese per la microzonazione sismica €.21.000,00 Geol. Menctti
0801 l .03.0501 ús,6sf Spese per la microzonazione srsmrca €.2.000,00 Arch. Giammattei

TOTALE €. 23.000,00

Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bitancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016).'

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 prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dalloarticolo 151, comma 4o del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con r

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62l201.3,procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

It
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{:' ..

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante lø copertura finanziaria della spesø, ai sensi

rt
(Rqg.

outu?.!

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile

dell'azione amministrativa del
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