
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 8 del 14-02-2020
 

OGGETTO: AREA TECNICA - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI. ATTO DI
INDIRIZZO.

 
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 della Ragioneria generale dello Stato in merito alla
“liberalizzazione” dell’uso degli avanzi di amministrazione, prospettiva obbligata dopo i due fondamentali
interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 247 del 2017 e la sentenza n. 101 del 2018 che ha
permesso di poter affidare appalti per opere pubbliche inerenti nuove realizzazioni e/o interventi straordinari,
quali ad esempio riqualificazione di piazze e giardini, parchi pubblici, infrastrutture viarie, riqualificazione
edifici;
CONSIDERATO che l'Ente è assegnatario di numerosi finanziamenti derivanti da Enti sovraordinati, quali
Ministeri e Regione o da Enti privati quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
VISTO che solo ad oggi i lavori pubblici in corso di finanziamento e/o finanziati dagli Enti di cui sopra sono
ben tredici;
CONSIDERATO che l'esecuzione di tutte le opere di cui sopra necessita di progettazione, ove non già
espletata, controllo, redazione della contabilità e di tutti gli atti conseguenti l'esecuzione di lavori pubblici tra
cui anche la progettazione ed il Coordinamento della Sicurezza;
CONSIDERATO che il R.U.P. della totalità degli interventi suddetti è per inquadramento professionale il
Responsabile dei Lavori Pubblici e Ambiente e che pertanto si trova e si troverà a dover gestire un numero di
progetti e di lavori da considerarsi elevato per l'insieme degli impegni e dei ruoli ricoperti ed in particolare
esiste un conflitto di interesse tra la figura di Rup e progettista che deve rimanere ben distinta;
CONSIDERATO che il personale dell'ufficio, per la mole di lavoro e per gli adempimenti da svolgere, risulta
non del tutto dimensionato e pertanto potrebbe verificarsi l’impossibilità di adempiere agli impegni richiesti;
PRESO ATTO anche delle attuali disposizioni di legge e dei numerosi bandi di finanziamenti sia dei
Ministeri, sia delle Fondazioni private, che per incentivare l'apertura di nuovi cantieri, dà la possibilità agli
enti di avere contributi per le opere, a patto che abbia approvato progetti cantierabili;
RICHIAMATA la necessità di procedere con la progettazione di cui sopra in tutte le fasi previste dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. oltre alla predisposizione degli atti di gara e la gestione burocratica per i contributi assegnati;
PRESO ATTO che il comma 11 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Nel caso in cui l'organico
della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso
della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto
attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto
dei principi di pubblicità e di trasparenza”;
RICHIAMATA l’attestazione di carenza di personale;
VISTO l'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la possibilità di affidamento di incarichi esterni di tipo
tecnico;
RITENUTO necessario affidare esternamente alcuni servizi, tra cui per lo svolgimento di incarico di supporto
al RUP, per progettazione esterna, sicurezza sui cantieri e collaudi tecnici amministrativi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
per i motivi di cui in narrativa:
 
1) di prendere atto della possibilità di affidarsi a supporti tecnici di professionisti esterni per il settore
suddetto;



 
2) di poter affidare a tecnici esterni, con comprovate capacità ed esperienza, la figura di Supporto al
Responsabile del Procedimento, così come individuato dal comma 11 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed ai
sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 207/2010;
 
3) di poter affidare a tecnici esterni con comprovate capacità ed esperienza, alcune procedure previsti dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra cui la progettazione esterna, sicurezza sui cantieri, collaudi tecnici amministrativi
e svolgimento di incarichi di supporto al RUP;
 
4) di dare atto che gli affidamenti degli incarichi dovranno garantire la qualità delle prestazioni, svolgendosi
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 
5) di delegare il Responsabile dei Lavori Pubblici all'individuazione delle figure professionali idonee a
ricoprire gli incarichi di cui sopra nel rispetto dei presupposti fissati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee
Guida Anac n. 1 aggiornate con Delibera numero 417 del 15/05/2019;
 
6) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 8 del 14-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: AREA TECNICA - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI. ATTO DI
INDIRIZZO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  07-02-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: AREA TECNICA - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI. ATTO DI
INDIRIZZO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  08-02-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI UZZANO – Provincia di Pistoia 
piazza unità d’italia 1 - 51010 uzzano (PT) tel 0572 44771 fax 0572452116 p.i. 00328540471 comune@uzzano.it 

Area TECNICA – LL.PP. – Ambiente - Urbanistica – Suap – Commercio 

 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE CARENZA D'ORGANICO 

 

Il sottoscritto Arch. Lenzi Lorenzo, Responsabile Area Tecnica, con la presente: 

 
CONSIDERATO 

che l'Ente è assegnatario di numerosi finanziamenti derivanti da Enti sovraordinati, quali Ministeri e 
Regione o da enti privati quali Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia; 

che solo ad oggi i lavori pubblici in corso finanziati dagli Enti di cui sopra sono dodici; 
 
ATTESTATO 
che l'esecuzione di tutte le opere di cui sopra necessita di progettazione, ove non già espletata, 
controllo, redazione della contabilità e di tutti gli atti conseguenti l'esecuzione di lavori pubblici tra 
cui anche la progettazione ed il Coordinamento della Sicurezza; 
 
CONSIDERATO 

che il R.U.P. della totalità degli interventi suddetti è per inquadramento professionale il 
Responsabile dei Lavori Pubblici e Ambiente, che pertanto si trova e si troverà a dover gestire un 
numero di progetti e di lavori troppo elevato per l'insieme degli impegni e dei ruoli ricoperti; 

che il personale dell'ufficio, per la mole di lavoro e per gli adempimenti da svolgere, risulta già, allo 
stato attuale, sovraccarico di adempimenti da portare a termine e quindi carente, e che pertanto 
risulta impossibilitato ad adempiere agli impegni richiesti; 
 

ATTESTA 

 

l'attuale carenza d'organico e la necessità pertanto di affidare a tecnici esterni la figura di Supporto 

al Responsabile del Procedimento, così come individuato dal comma 11 dell'art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 ed ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 207/2010, ed alcune procedure previste dal 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra cui la progettazione esterna, sicurezza nei cantieri e collaudi tecnici 

amministrativi e assistenza tecnica al R.U.P.. 

 

 

Uzzano, 06/02/2020 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 14-02-2020
 
 

OGGETTO: AREA TECNICA - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI. ATTO DI
INDIRIZZO

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 06-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

06-03-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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