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. RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI IIRBANI - Passaggio ad ALIA. Censimento aree
Oggetto ' puntuali per posizionamento e verifica PEF 2018. Incarico

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 nell'anno 2018 la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani passerà ad ALIA, in seguito alla gara di
appalto svolta da ATO TOSCANA CENTRO;
Che il passaggio, diffrcoltoso ed impegnativo, anche per gli uffici comunali, che si troveranno a gestire il
cambiamento sostanziale della attuale gestione alla nuova, con nuove ottiche e modalità, creerà
problematiche nella sua gestione e che pertanto è necessario atíivarc un'analisi delle aree necessarie al
posizionamento dei nuovi contenitori, oltre ad analizzare il PEF per l'anno 2018 che conta di oltre 150
pagine di relazione e grafici;
Che per garantire una analisi di dette problematiche è necessario uno studio puntuale che necessita essere

svolto in maniera precisa;

Considerato:
Che, per la mole di lavoro dell'uffrcio e della careîza strutturale dello stesso è materialmente impossibile
attivare internamente tale operazione e pertanto si rende necessario awalersi di un contributo professionale

esterno che possa svolgere tale ricerca;

VISTO che per eseguire tale intervento e studio è indispensabile accedere all'archivio comunale e a pratiche

sensibili e pertanto tale operazione deve essere gestita da personale conosciuto dall'amministrazione che

abbia nozione dell'archivio e dell'ubicazione delle pratiche edilizie, garantendo una autonoma gestione

dell'incarico senza pesare sul personale dipendente per consulenza e assistenza;

PRESO ATTO che, effettuata una valutazione di mercato si ritiene che l'Architetto Marina Gianmattei
possa rappresent¿re la scelta migliore per lo svolgimento di detto incarico, in quanto giàutilizzata mediante
i contratti "Giovani Si" da questa amministrazione e pertanto informata degli spazi e delle esigenze

dell'ufficio, in grado di attivare la ricerca in maniera autonoma,

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e del punto 3. 1.2 delle Linee Guida più volte richiamate precisando che:
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c Si prevede di realizzare un intervento di interesse pubblico finalizzato alla successiva stesura della
variante al Re golamento Urbanistico ;

. La necessità d¡ attivare in maniera veloce la verifica urbanistica;
o L'importo massimo dell'ffidamento che ammonta a €uro 2.600,00 iva e CPNA compresa;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZDO2I[676E;
VISTO che la copertu ra finanzia.;ra è awenuta con determin azione 10.4T del2017 sui segu6nti capitoli:

Ca¡ifolo Codice Destrí¿ione Irnoorttr
0103 r .03.û242 áf\ 6':ti] Su{$e divc$o. scrvi¿io N.U. - R¿ccolt¡ differe*zista e indìffcrrnziata 290.00f).00

0903 t.03.0242 tr ù,âf i{ Snese diverss.scrvizia N.[J. - Smaltin:enta 290.000"00

0rlr)3 t.03.ü242 fi 15fi?}{ Spcst diversó sgxiz.iç N,U, - Pr,slazionc ssrvizio 145.000.00

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico

individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche ftamite posta elettronica certifrcctta o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematica ii caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applico il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per Ia stipula del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole deI "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:
l) 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, l'articolo 147 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

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio frnanziario in
corso,

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzatival'

DETERMINA

1) Di affidare all'Architetto Gianmattei Marina, P.Iva 01910200474 con iscrizione no 839 e sede in Pescia,

Via della Pari no 56 l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al passaggio ad ALIA;
2) Di impegnare la somma di €uro 2.600,00 per il pagamento delle prestazioni professionali, prevedendo la
possibilita di un supplemento di incarico in caso di necessità;

3) Di dare atto che la copertura fnanziaria awiene con determinazione 10.4T del 14.01.2017 sui seguenti

capitoli:

Cnnifolo Codice Desrri¿ione Importo
0q03 t ,û3.{yf4? úf\ Â f,r Sorl¡e divc¡.orc $crvizio N.U. - Råccoltâ diffsrônzi¡ta e indifferrnziatc 2q0.0ûú.00
09n3 t.03.o242 {tr n Ér)r{ Suese diversc ¡croizio N.[.J. - Snralti¡ne¡to 2S0.0ü),00
{1e03 t"ü.1.f}242 ü È5 Ã4)'"1 !pcse diveno *e¡vizio N.U. * t¡r¡st¿øionc scryizio I'15.000.00
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4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 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 frnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
20t6)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento, a cura dei competenti organi, previa presentazione di
apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, sen/a necessità di
ulteriore .determinazione ;

6) Di dare atto che il CIG èZD02II676E;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura all'interno del bilaucio dell'ente;

,., nuun o sopra si esprime or*iJîÏiffi:-iliä:Ïil-iäilil',.u e arra corre ttezza dett'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200t e

s.m.i., diventa esecutivo con I'ap¡losizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L51, comma 4'
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 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. no 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

Il
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Si esprime parere favorevole in ordinç alla regolarità contabi
presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s,m.i.;
Si prowede ad appote il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L' approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

.tl r)Data ..1.1

le e alla correttezza dell'azione amministrativa del

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)


