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Oggetto:

Determinøzíone n" L91 . AT ín data L3 / 07 / 20L6
Assegnazione di incarico professionale - Individuazione professionista a seguito di
procedura concorsuale tramite piattaforma START.

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Arca 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 ha previsto di eseguire una serie di opere pubbliche nell'anno 2016, interventi
che nella loro totalità non rivestono caratteristiche di diffrcoltà progettuale elevata ma che comunque sono
sottoposte ad una accurata verifica durante I'esecuzione e durante la contabilizzazione;
Che le progettazioni preliminari sono state eseguite preventivamente da questo Ufficio al fine favorire il
risparmio dell'ente e procedere alla ricerca di contributi presso Enti esterni, sovraordinati, tipo Regione o
Enti privati tipo Fondazioni etc.

Considerato che in seguito a le sopradette progettazioni I'Area tecnica,per conto dell'amministrazione
comunale è risucita ad ottenere i seguenti finanziamenti:

o Realizzazione Area a Verde Via l)'Aroma
¡ Opere di adeguamento e messa in sicurezza struttura CE.CO.RI.S.

Preso atto di ciò si deve prowedere ad eseguire i progetti stralcio con i particolari costruttivi necessari, a
redigere i Piani della Sicurezza in fase di progettazione e a ricoprire gli incarico di coordinatore alla
sicurezza in fese di esecuzione, oltre alla direzione lavori e contabilizzazione, prevedendo una presenza
costante sul cantiere, cosa che questo ufficio, a causa della mancanza di personale non è in grado di
garantire con grave danno in caso di errori commessi durante i lavori;

Quanto sopra, essendo le spese necessarie per ricoprire tale incarichi inserite nei relativi quadri economici
e quindi prive di spese dirette per l'amministrazione e completamente finanziate l'Area tecnica ha ritenuto
necessario individuare il professionista che ricopra tali incarichi mediante procedura concorsuale;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 2014/23N8, 2014124/lJß e 2014/2S1IJtr.
sullaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appatti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
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enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniturefr.
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO U "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di ìmporto inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazíone di ordini a
valere su strumenti dí acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, Ie stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificøzione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto prevìsto al comma 1, per gli acquisti díforniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'ørticolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di mønutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
Ia normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche,le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordínaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazíoni øppaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenze owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
cornrna 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualfficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleþrme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla støzione unica appaltante costituita presso gli enti di area vastø ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato il *REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo n "Latrattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

VISTO
La modesta cifra necessana al servizio e che 1o stesso rimane ampiamente sotto soglia, in quanto di
importo stimato pari a €uro 18.000,00 oltre Iva e CNPA;

Considerato che per la fornitura di beni e servizi così specifici e dettagliati è impossibile l'uso del
MERCATO ELETTROMCO PUBBLICA AMMIMSTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni
CONSIP;
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Rilevata la necessità di procedere all'individuazione degli operatori più convenienti per eseguire il servizio
di progettazione;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di affidamento concorsuale mediante richiesta di miglior offerta economica su
preventivo redatto da questo ufficio attraverso il Sístema dì e-procurøtnent denomìnøto Sìstema
Telemøtíco Acquìsti Regíonøle della Toscana (START);

VISTO la procedure concorsuali attivate ll0810712016 e terminate in data 13/0712016 alla quale sono stati
invitati a rimettere la loro miglior offerta tre liberi professionisti accreditati al SISTEMA START
REGIONALE;

Visto che il professionista miglior offerente della procedura concorsuale risulta essere:
Architetto Martinelli Sergio, Via Amendola, Pescia (Pt) per un importo al netto di Iva e CPNA di €uro
14.000,00 inferiore alla base di asta pari a €uro 18.000,00;

Dato atto che il CIG che identifica il presente servizio è ZF,7LAA4B9I;

Visto:
1) 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 e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2);
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 I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio in
corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA

1) Di dare atto che per I'esecuzione dei servizi di progettazione di cui all'oggetto è stato individuato lo
studio professionale "Architetto Martinelli Sergio" con studio in Via Amendola 87, Codice Fiscale
MRTSRG65C18G491U per un importo netto di euro 14.000,00 oltre Iva e CPNA;
2) Che lo studio è stato individuato mediante gara tramite il Sìstema di e-procurament denomínato
Sistema Telematìco Acquistí Regíonøle dellø Toscana (START);
3) Di dare atto che le somme necessarie trovano copertura all'interno dei quadri economici relativi ai
progetti di:

o Realizzazione Area a Verde Via D'Aroma
o Opere di adeguamento e messa in sicurezza struttura CE.CO.RI.S.

****r*******{<*t<{<****t ****.*{.*.*.r<***.*.*(**

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla corretlezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, 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 finanziaria.

J

H:\1) Sez¡one Lavorí Pubbl¡c¡\PROGETn\ANNO211'\INCARICHI PROFESSIONALI\INCARICHI VARI\INCARICO CEORIS e AREA EUROSPIN\DT Ind¡v¡duaz¡one tecníco v¡nc¡tore.doc
RAPPOR|O nó OOOO det OO/OO/2OI,



DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI 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 artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene fasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inseriø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n.
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