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Provvedimento n. 253 / 2012 Sett. AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che nel quadro bando GAL LEADERPLUS afferente al Programma di Sviluppo rurale
della Regione Toscana 2007/2013 (Reg. CE n. 1698/2005), Area 4 Metodo Leader n. 8, Misura
313A “Creazione di infrastrutture su piccola scala” il Comune di Cortona ha partecipato con il
progetto Valorizzazione dei percorsi storico-culturali, ambientali e cicloturistici dell’area
archeologica del Sodo.
Che, come da trasmissione del GAL Consorzio Appennino Aretino, prot. n. 10/MM1 del 9.01.2012,
(nostro protocollo n. 796 del 10 gennaio 2012) con atto di assegnazione GAL n. 127/2011 il
Comune di Cortona è risultato vincitore del bando sopra richiamato, per un importo di euro
75.000,00, con obbligo di compartecipazione per euro 18.000.
Che il Comune di Cortona ha approvato in linea tecnica il progetto Valorizzazione dei percorsi
storico-culturali, ambientali e cicloturistici dell’area archeologica del Sodo, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 5 del 24 febbraio 2012.
Che con che deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 6.07.2012 “Bilancio 2012.
Bilancio pluriennale 2012-2014. Esame e approvazione”, il Comune di Cortona ha impegnato
euro 18.000 sul capitolo 7107/2012 a titolo di compartecipazione per il finanziamento di euro
75.000 relativo al progetto in oggetto.
Che la valorizzazione dei percorsi storico-culturali, ambientali e cicloturistici dell’area
archeologica del Sodo, riassumibili nei percorsi dei principes etruschi, nei percorsi CAI, nel
percorso della strada dei vini, delle vie teutoniche, dei luoghi della fede oltre ad altri in fase di
progettazione), si profila come un perfezionamento in termini di comunicazione, fruibilità ed
offerta dei servizi del sistema MAEC-Parco Archeologico, raccordando in sostanza due punti
generali di visita ed approfondimento (il Museo e l’area del Sodo) con emergenze puntiformi
di pregio naturalistico, archeologico, storico-artistico.
Che, altresì, risulta strategico uniformare la progettazione della grafica dei pannelli
informativi e delle attrezzature funzionali agli stessi con l’immagine coordinata già adottata
per il MAEC, nello spirito della veicolazione di un unico metodo di presentazione dei
percorsi.
Che, in tal senso, lo studio di architettura di Andrea Mandara, con sede in via delle Coppelle
300186 - Roma e lo studio rocchi pavese design srl via Napoleone, 86 - 00185 Roma, erano
stati individuati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, come referenti per la
progettazione grafica dell’immagine coordinata per i sistemi di comunicazione, segnaletica,
editoria del MAEC, museo che si è aperto definitivamente al pubblico nel 2008.
Che, per le esperienze precedenti e successive di detti studi sui temi dell’Archeologia, come
risulta da dettagliato curriculum, in atti, nonché da indagine di mercato, si profila
l’opportunità di continuare l’esperienza di una progettazione grafica omogenea a quella già
intrapresa.
Visto il preventivo, in atti, di detti studi, ammontante ad euro 2.178,00 (comprensivi di IVA e
di CNPAIA) per Andrea Mandara e ammontante ad euro 4.822,00 (comprensivi di IVA) per
rocchi pavese design srl e ritenutolo congruo.

Ricordato che l’art.91 comma 2 del D. Lgs n.163/2006, afferma che gli incarichi di progettazione di
importo inferiore alla soglia di € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) e) f) g) h) dell’articolo
90;
Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003;
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;
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 24/02/2012 con la quale, nel dettare gli indirizzi operativi in
merito al patto di stabilità dispone, tra l'altro, di autorizzare i responsabili dei servizi, ciascuno per
le proprie competenze, ad assumere impegni di spesa nel rispetto delle indicazioni ivi specificate a
prescindere dal contenuto dell'art. 9 del richiamato d.l. 78/09;
DETERMINA
1. Di impegnare l’importo economico generale del progetto Valorizzazione dei percorsi
storico-culturali, ambientali e cicloturistici dell’area archeologica del Sodo per un totale di
euro 93.000 sul capitolo 7107 del bilancio 2012.
2. Di affidare l’incarico professionale inerente la progettazione del format grafico con
esemplificazioni tipologiche dei pannelli informativi e direzionali, agli studi tecnici di
progettazione di Andrea Mandara, con sede in via delle Coppelle 3, 00186 Roma, per un
importo di euro 2.178,00 (comprensivi di IVA e di CNPAIA) e rocchi pavese design srl via
Napoleone, 86 - 00185 Roma, per un importo di euro 4.822,00 (comprensivi di IVA)
3. Di affidare con successivo atto la fornitura dei pannelli, dell’impiantistica generale e degli
impianti, arredi attrezzature funzionali ai percorsi.
4. Di adottare il presente provvedimento dando atto che risulta rispettoso delle indicazioni di
cui alla deliberazione di G.C. n. 4 del 24/02/2012 e che i pagamenti ad esso conseguenti, pur
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, non risultano attualmente in linea
con le vigenti norme in tema di patto di stabilità.
Cortona, 17 settembre 2012
Il Dirigente dell’area Servizi al Cittadino
Dott. Alfredo Gnerucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(art. 151 – 4 COMMA - D.L.VO 267/2000)
DETERMINA N. 757 / 2012
(X) FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) NON NECESSARIO
Con la seguente imputazione di spesa (Capitoli/Impegni/Sub):
cap 7107 bil 2012 imp 993/12 sub 993/ 12 sub994/12; imp 992/12
che presentano la necessaria disponibilità.
Accertamento ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09
( ) COMPATIBILE (X) NON COMPATIBILE ( ) NON NECESSARIO
Data: 08-10-2012
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)

