ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Urbanistica e pianificazione del territorio
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1185 / 2015

Oggetto: incarico per l'affidamento d'incarico di redazione variante al
regolamento urbanistico ai sensi della legge regionale 65/2014 "norme per
il governo del territorio" e regolamenti di attuazione, affidamento

Il Dirigente

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n.907/2015, in esecuzione delle deliberazioni
di Giunta Comunale n.99 del 14/10/2015 e n.104 del 29/10/2015 venne approvato lo schema di
bando e disciplinare di incarico per l'affidamento d'incarico di redazione variante al regolamento
urbanistico ai sensi della legge regionale 65/2014 “norme per il governo del territorio” e
regolamenti di attuazione;
che con determinazione dirigenziale n.907/2015 era stato dato atto che e il bando di cui sopra
dovesse essere pubblicato nel sito del Comune di Cortona e all'albo pretorio e darne ampia
divulgazione;

che il bando di cui sopra è stato in pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cortona dal giorno
02/11/2015 al giorno 30/11/2015;
che con lettere del 03/11/2015 era stato inviato copia del bando a tutti gli ordini degli ingegneri e
degli architetti delle province Toscane;
che,è stata individuata la procedura di gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell’articolo ai
sensi dell’art.125, del D.Lgs. n.163/2006, in relazione all'appalto di servizi categoria 12 allegato IIA
del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
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 dei lavori servizi/forniture 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' importo richiesto per finanziare le suddette prestazioni potrà essere finanziato al Cap. 7024
del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità trovando copertura economica giusto
avanzo di amministrazione;
RITENUTO di affidare l'incarico in oggetto, con procedura in economia, stante i principi di
economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale per la
disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi;
DATO ATTO che, entro il termine fissato nel bando, hanno formulato un'offerta di riscontro i
seguenti concorrenti:
N.
Denominazione e sede del soggetto invitato a presentate offerta
1 RTP Mandatario Arch.Melis Alessandro con studio in Via Petrarca 28
Arezzo

-

2

Arch.Viviani Silvia con studio in Via di Ripoli 78 Firenze

3

RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San
Francesco n.8 Prato

che, dall’esito della apertura delle buste, si è preso atto che il preventivo più conveniente
per l’amministrazione, pervenuto nell’ambito della offerta economicamente più vantaggiosa,
è stato formulato dal RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San
Francesco n.8 Prato con il prezzo complessivo di €.19.500,00 escluso Cassa e IVA come per
legge e così complessivamente per € 24.741,60;

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 all' RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in
Piazza San Francesco n.8 Prato P.I. 00224730978 il numero CIG è ZD516D5667A
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;
DATO ATTO che:
la somma di € 24.741,60, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro

CAP.7024

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi
succ.
Euro

24.741,60

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del
30/09/2005.
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.107 del D. Lgs. n.267/00

DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il verbale relativo alla gara, tramite offerta economicamente più vantaggiosa,
per incarico per l'affidamento d'incarico di redazione variante al regolamento urbanistico ai sensi
della legge regionale 65/2014 “norme per il governo del territorio” e regolamenti di attuazione, agli
atti di questo ufficio;
DI DARE ATTO che, dall’esito della apertura delle buste, si è preso atto che il preventivo più
conveniente per l’amministrazione, pervenuto nell’ambito della offerta economicamente più
vantaggiosa, è stato formulato dal RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San
Francesco n.8 Prato P.I. 00224730978 con il prezzo complessivo di €.19.500,00 escluso Cassa e
IVA come per legge e così complessivamente per € 24.741,60;
DI IMPUTARE la spesa di € 24.741,60 (IVA e oneri previdenziali compresi) a favore del
costituendo RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San Francesco n.8 Prato
P.I. 00224730978 al capitolo 7024 del Bilancio 2015 in riferimento all' avanzo di amministrazione
DI DARE ATTO che dovrà essere costituito apposito raggruppamento temporaneo di
professionisti;
di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 24.741,60, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

Cap.7024

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
24.741,60

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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.
DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L 78/09 .
Cortona, lì 24/12/2015
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(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 bil 2015 imp 3427/2015

24.741,60

Note
imputato secondo cronoprogramma anno 2016

