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Oggetto:
"INCARICHI PER VALUTAZIONI GEOLOGICHE e URBAI\ISTICHE" legati
all'esecuzione di progettazioni e riassetto urbanistico del territorio comunale -
ATTIVAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO che questo Ente deve prowedere ad effettuare alcuni aggiornamenti al quadro conoscitivo
urbanistico del territorio comunale e alla valutazione di aspetti idrogeologici legati alla morfologia
territoriale con una analisi approfondita della situzione in esser territoriale per una successiva modifica e

adeguamento degli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che gli incarichi sono finalizzati alla redazione, ed esecuzione di progettazioni e lavori
pubblici quali la MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO DI VIA FONTE DI MAGGINO e la
REALIZZAZIONE DEI NUOVIMAGAZZINI COMLJNALI in località Forone;

Preso atto che le spese tecniche, necessarie ala redazione di verifiche geologiche ed idrauliche, saranno

inserite nei relativi quadri economici dei relativi progetti, al momento che verranno realizzati;

CONSIDERATO quindi che tali prestazioni sono riconducibili a interventi perlarealizzazione di LAVORI
DI OPERE PTIBBLICHE e pertanto ad essi assimilati;

VISTO, che nella previsione di bilancio l'amministrazione ha stanziato una sontma per l'anno 2015 pan a

€uro 7.500,00 iva e contributi compresi, necessaria all'effettuazione di dette valutazione
Geologiche/urbanistiche che in particolare si possono così individuare:

Valutazione geologica di Via Fonte di Maggino
l€uro 

2.s62,00

Approfondimenti geologici e idrici legati alle varianti anticipatorie
l€uro 

3.sa3.00

Adeguamenti cartografici GIS þuro 
1.0es,00

TOTALE GENERALE þuro 
?.s00.00

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto saranno comprese nella richiesta di offerta;

CONSIDERATO che si intende prowedere all'affidamento dei lavori tramite procedura concorsuale da

attivare con l'affidamento mediante l'ulllizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento telematico di
acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2015 con cui si costituiva la CENTRALE UMCA
DI COMMITTENZA tra i comuni di chiesina llzzanese erJzzano;

DATO ATTO che gli operatori economici saranno individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-ftnanziana e tecnico-organizzative desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, propoãonalità e trasparenza;

VISTO che per detto contratto trovano applicazione. le norme della parte seconda del Codice e, in
particolare, il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitariâ',;

VISTO, inoltre, che in relazione al disposto dell'art. 81 del Codice le offerte possono essere selezionate:- Con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall, art. g2;
Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall,art. 83;

VISTO il D. Lgs. 26712000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;

VISTO la Legge 241190 recante *Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. 163 del 12
apnle2006 e il suo Regolamento attuativo DpF.207l20l0;

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, I'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa ã contabile,
da esprimersi obbligatorilmente 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 l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
COISO;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

VISTO l'art.l47-bis, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 181812000, n.267, introdotto dall,art.3,
comma 1, lettera d) del DL 10110/2012, n.174, convertito con modificazione nellaL.T/12/12, n.213, aon
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativae contabile, da esprimersi obbligatoriamente
daparte del Responsabile del Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che ii responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241del 7 Agosto 1990, è i1
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

1) Di attivare in data odierna le procedure necessarie all'affidamento del contratto in oggetto, per le
motivazioni esposte in premessa, mediante procedura concorsuale da attivare con l'affidamãnto meàiante
l'ttilizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla
Regione Toscana;
2) Di date atto che entrambe le procedure di gara saranno svolte sul portale S.T.A.R.T. (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana),utilizzando la modulistica generata dal sistema o integrata all,occorrenza
dall'ufficio;

Di le derivanti dal come
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Capitolo Codice Descrizione Importo
3 00 00 135 21041 Spese investimento beni demaniali e patrimonio 7.500.00
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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 dall'articolo 151
cornma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura ftnanziana.

della presente viene frasmessa:

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

Il

J

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 contøbile qttestqnte la copertura finønziøriø della spesa, øi sensi
dell'art.15I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

2 3 DtC 2015

Si esprime pqrere favorevole in ordine qlla e allø correttezzq dell'qzione amministrativa del

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)
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