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COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
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Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 638 / 2015

Oggetto: Incarico per monitoraggio della cava di Montanare

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che è scaduto l'incarico professionale per monitoraggio della cava di Montanare sullo
scavato e la verifica delle opere autorizzate;
CHE il Responsabile del Procedimento relativo alla estrazione della cava di Montanare necessita di
un supporto tecnico, per il monitoraggio della cava stessa sullo scavato e la verifica delle opere
autorizzate, va a dire:
1.

vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 128/1959, per
le funzioni attribuite ai comuni, fermo restando le competenze dell’ARPAT e delle Aziende
ASL in riferimento all’art.30, comma 1 e 2 della L.R. 78/1998

2.

vigilanza e controllo sull’attività di cava in ordine al contenuto dell’autorizzazione di cui
agli articoli 14, 15 e 18 della L.R. 78/1998

3.

espletamento di funzioni di assistenza agli organi amministrativi comunali nelle diverse
sedi istituzionali ed in particolare in sede di conferenza dei servizi

4.

elaborazione del rapporto informativo annuale alla provincia e alla Giunta Regionale sullo
stato delle cave di cui all’art.16, comma 3, della L.R. 78/1998

5.

rilievo di fine anno per il calcolo dei volumi escavati nel 2013, per poi trasmettere le
relative schede relative alla Regione Toscana entro il 28 c.m;

DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche dell’incarico e per il carico di lavoro all’interno
dell’area, il comune non ha personale da assegnare alla redazione di tali atti e che data la
complessità e la delicatezza del tema affrontato, si rende necessario avvalersi della competenza di
un tecnico qualificato;
DATO ATTO della necessità di provvedere in tempi brevi all'affidamento dell'incarico in atti, dato
il rispetto delle scadenze previste dalla normativa statale e regionale in materia di cave;
RICORDATO:
-

che, ai sensi dell’art.125, del D.Lgs. n.163/2006, in relazione all'oggetto ed al valore del
contratto, nonché alla necessità di attivare e completare rapidamente le procedure per
l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l’esecuzione del servizio di
che trattasi in economia, mediante cottimo fiduciario;

-

che, il comma 9 del citato art.125 del D.Lgs. n.163/2006, stabilisce altresì che il limite di
importo dei servizi/forniture che il Comune può acquisire “in economia” non può eccedere €
200.000,00 (oltre l’I.V.A. e spese accessorie);

-

che, ai sensi del successivo comma 11 dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006, “Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;

-

che, l’art.332, comma 1 del D.P.R. n.207/10, prevede che “I soggetti da consultare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo
125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero
tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini
di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la
consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri
o delle amministrazioni aggiudicatici”;

PREMESSO ALTRESI'
-

che, con Raccomandata R.R. Del 04/02/2015 prot. n. 3605, previo espletamento di una
apposita istruttoria per l’individuazione di una pluralità di soggetti operanti nel settore
oggetto dell’affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, è stata avviata una indagine informale di mercato per l’affidamento di tale
lavoro, invitando a presentare offerta le seguenti ditte, individuate all’esito di una istruttoria
e qualificate in relazione all’oggetto ed all’ammontare delle prestazioni di che trattasi:

1.

Studio Terra & Opere srl società d'ingegneria Corso Italia 117 52027 San Giovanni
Valdarno (AR) C.F. 05996290481

2.
3.

Studio Geologico Francini Giorgio Via del Gavardello 73 Arezzo
ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I. 01518320518

CHE, entro il termine ultimo del 11/02/2014 fissato nella richiesta, hanno formulato un preventivo
di riscontro le seguenti ditte:
N.

Denominazione e sede del soggetto invitato a presentate offerta

1 Studio Terra & Opere srl società d'ingegneria Corso Italia 117 52027 San

Giovanni Valdarno (AR) C.F. 05996290481 €

7.000,00

2 ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I. 01518320518
€ 5.800,00

CHE, dall’esito della apertura delle buste, si è preso atto che il preventivo più conveniente per
l’amministrazione, pervenuto nell’ambito dell’indagine informale di mercato, è stato formulato da
ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I. 01518320518 con il prezzo
complessivo di €. 5.800,00 oltre IVA e cassa come per legge;
CONSIDERATO:
-

che l’importo offerto da ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I.
01518320518 pari a complessivi € 5.800,00 (oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%),
può certamente ritenersi congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;

-

che ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I. 01518320518, ha tutti i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’esecuzione ad opera d’arte
delle prestazioni in parola;

-

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria come risulta dal
D.U.R.C. in atti;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio
con la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per l’affidamento a ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo
P.I. 01518320518 il numero CIG è n. ZBF138064E;
RICORDATO che il Responsabile del procedimento amministrativo viene identificato nella figura
della Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area tecnica del Comune di Cortona;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette;
RITENUTO, pertanto, di affidare in via diretta, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo,
del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., a ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I.
01518320518, l'incarico professionale per monitoraggio della cava di Montanare sullo scavato e la
verifica delle opere autorizzate per un costo complessivo pari a €. 5.800,00 oltre cassa
previdenziale al 4% e IVA al 22% e così per € 7.359,04

VISTO il Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e di
servizi in economia;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. n.72
del 30/09/05;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00

DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che l’ufficio, al fine dell’individuazione di un operatore economico cui affidare
l’esecuzione del lavoro di che trattasi, ha espletato una indagine informale di mercato nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11,
del D.Lgs. n.163/06;
DI APPROVARE le risultanze afferenti l’indagine informale di mercato per l’affidamento
dell'incarico professionale per monitoraggio della cava di Montanare sullo scavato e la verifica
delle opere autorizzate
DI DARE ATTO che il preventivo di spesa formulato da ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo
n.43/A Arezzo P.I. 01518320518 per un prezzo di €5.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA
al 22%, può certamente ritenersi congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., a
ProGeo Associati Via Don Luigi Sturzo n.43/A Arezzo P.I. 01518320518 l'incarico professionale
per monitoraggio della cava di Montanare sullo scavato e la verifica delle opere autorizzate per un
costo complessivo pari a €. 5.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% e così per €
7.359,04;
DI IMPUTARE la spesa di € 7.359,04 al capitolo 7024 Bilancio 2015 finanziato con oneri
urbanizzazione;
DI DARE ATTO che, non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla
sottoscrizione, accettazione e approvazione del presente provvedimento da parte della ditta
affidataria e del responsabile del procedimento.
per le motivazioni espresse in premessa:
DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che i programma dei pagamenti ad esso
conseguente, pur essendo compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio non è, attualmente,
compatibile con il rispetto delle vigenti norme in tema di patto di stabilità;
Cortona, lì 08/07/2015
ILDIRIGENTEAREATECNICA
(Ing. Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap.7024/15 IMP. 15/2013

7.359,04

Note

