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esclusivamente a mano sui manufatti tombali non ancora esplorati presso
il Tumulo II^ del Sodo

Il Dirigente

PREMESSO che il 17/01/2011 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici della Toscana, Provincia di Arezzo e Comune di Cortona l'Accordo di
Programma avente ad oggetto la “Valorizzazione del patrimonio archeologico di Cortona attraverso
la funzionalizzazione dell’Area archeologica del Sodo” e che lo stesso è stato successivamente
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 28/01/2011 e ratificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2011;
CHE il Comune di Cortona ha presentato, all’attenzione degli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo

di Programma, una relazione per il completamento dell’intervento di valorizzazione del patrimonio
archeologico di Cortona attraverso la funzionalizzazione dell’area archeologica del Sodo,
prevedendo a tal fine un costo totale di € 1.500.000,00;
CHE essendo stato espresso dal Tavolo Tecnico, riunitosi ai sensi dell’art.6 dell’Accordo in data
03/11/2011, parere favorevole alla relazione si è reso necessario integrare il quadro complessivo
delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 4 del citato Accordo di Programma, prevedendo un costo
complessivo per la realizzazione dell’intervento pari ad € 1.500.000,00 dei quali € 900'000,00
finanziati con fondi FAS 2007-2013 ed € 600'000,00 con fondi comunali;
CHE in data 11/11/2011 è stato sottoscritto l’atto integrativo all’accordo di programma tra Regione
Toscana, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, Provincia di Arezzo
e Comune di Cortona per “Valorizzazione del patrimonio archeologico di Cortona attraverso la
funzionalizzazione dell’Area archeologica del Sodo e che lo stesso è stato successivamente
approvato con DGPR n. 214 del 01/12/2012;
CHE con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2012 si è proceduto alla ratifica
dell’atto integrativo dell’Accordo di Programma;
CHE, pertanto, a seguito dell’integrazione dell’Accordo di Programma il quadro degli interventi è
così delineato:
2. Un primo stralcio del valore di € 600.000,00 riguardante la deviazione del Rio Loreto, la messa in luce del tamburo II, l’eliminazione dell’attuale alveo ed una prima sistemazione delle aree esterne.
3. Un secondo stralcio del valore di € 400.000,00 riguardante la realizzazione dell’area
di accoglienza per i visitatori (biglietteria, informazioni etc.).
4. Un ulteriore intervento di €. 500.000,00 riguardante la realizzazione dei percorsi di
visita ed il miglioramento della fruibilità e dei servizi offerti nell’area accoglienza.
CHE relativamente ai lavori per l'accessibilità e la fruibilità del Parco Archeologico del Sodo, 1^
stralcio, dell’importo complessivo di € 600.000,00 sono state svolte le seguenti attività progettuali;
CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 161 del 03.09.2008 l’Amministrazione Comunale ha
approvato un progetto preliminare per un importo complessivo di € 1'000’000,00 relativo a lavori
per l’accessibilità e la fruibilità del parco archeologico del Sodo, ove era prevista la realizzazione di
due passerelle pedonali sul Torrente Loreto;
CHE nel corso dei vari incontri svolti alla presenza di tutte le parti che hanno sottoscritto
l’Accordo di programma venne stabilito di riprendere in esame il progetto originario che prevedeva
la deviazione del Torrente Loreto al fine di migliorare l’unificazione fisica delle due tombe e di
valorizzare il tamburo del Tumulo II;
CHE conseguentemente l’ufficio tecnico comunale predispose, dapprima, una variante al Progetto
Preliminare del primo stralcio, di €. 600.000,00, che veniva approvata con Deliberazione Giunta
Comunale n. 193 del 25/11/2010 e successivamente un progetto definitivo riguardante la
deviazione dell’attuale tracciato del Rio Loreto mediante la realizzazione di una palificata con
scogliera a protezione dei circoli funerari (approvato in linea tecnica con delibera di Giunta
Comunale n. 2 del 13/01/2011);
CHE con Deliberazione Giunta Comunale n. 154 del 20/09/2011 si è proceduti a dare copertura
economica al sopra richiamato progetto definitivo del I stralcio con apposito impegno di spesa;

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 206/2013 venne approvato il progetto
esecutivo del Febbraio 2013, del febbraio 2013 dell'importo di € 600.000,00, dei lavori di
Valorizzazione del patrimonio archeologico di Cortona. Progetto dei lavori per l'accessibilità e la
fruibilità del Parco Archeologico del Sodo. 1^ stralcio, - variazione del percorso del Rio di Loreto,
redatto ai sensi dell’art.93, comma 5, del D.Lgs. n.163/06,dall’Ing.Roberto Rossi tecnico incaricato
da questo ufficio del Comune di Cortona, di cui una copia è agli atti di questo ufficio, composto
dalla seguente documentazione, ai sensi dell’art.33, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207,
depositata in atti:
CONSIDERATO che l’importo del progetto stesso è così determinato:
Importo Lavori
Oneri per la sicurezza
Importo totale dell’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Incentivi alla progettazione 40% dell’1,5% art.92
D.Lgs. n.163/06
Spese tecniche inclusa IVA e CP (Ing.Rossi)
Spese tecniche inclusa IVA e CP (progetto di
restauro Tomba I))
Indagine conoscitiva circoli funerari
Indagine conoscitiva per messa in luce tamburo e
rimozione baracca custodi
Imprevisti allacci etc.
Sommano
IMPORTO PROGETTO

€ 434.201,42
€ 12.500,00
€ 446.701,42

€ 446.701,42

€ 44.670,14
€ 2.680,21
€ 22.379,21
€ 17.620,79
€35.000,00
€30.000,00
€ 948,23
€153.298,58

€ 153.298,58
€ 600.000,00

Dato Atto, altresì, che l’importo complessivo dei lavori di € 600.000,00 trova quindi copertura
finanziaria al capitolo 7107 del bilancio 2011 imp.n.800/2011 in relazione al finanziamento
concesso dalla Regione Toscana, per € 360.000,00 e per €240.000,00 con avanzo di
amministrazione applicato al bilancio 2012 capitolo 7107 bilancio 2012 imp. N. 769/12
CONSIDERATO che nelle somme a disposizione del progetto alla luce delle variazioni apportate è
stata destinata la cifra di € 30.000,00 Indagine conoscitiva per messa in luce tamburo e rimozione
baracca custodi;
VISTA la perizia, elaborata dai tecnici comunali, agli atti di questo ufficio, la quale prevede l’esecuzione di una serie di indagini archeologiche conoscitive da eseguirsi quasi esclusivamente a mano
sui manufatti tombali non ancora esplorati sotto la Direzione Archeologica di un archeologo di fiducia della Soprintendenza Archeologica della Toscana, Soprintendenza che curerà la Direzione
Scientifica, come previsto dal quadro economico sopra riportato;
DATO ATTO che l'area Tecnica intende procedere all’affidamento esterno di incarico
professionale per assistenza alla direzione scientifica per l’esecuzione di una serie di indagini
archeologiche conoscitive da eseguirsi quasi esclusivamente a mano sui manufatti tombali non
ancora esplorati presso il Tumulo II^ del Sodo al fine di realizzare il parco archeologico di Cortona,
nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di
beni e servizi in economia,
CHE il Ministero per i Beni e le attività culturali soprintendenza archeologica di Firenze, indica un

elenco di archeologi, agli atti di questo ufficio, che hanno già operato nel comprensorio oggetto
dell'intervento e ne conoscano le caratteristiche peculiari archeologiche, in particolare il
Dott.Francesco Trenti, residente in Via Borgovecchio, 20 52015 Pratovecchio Stia (AR) C.F.
TRNFNC84H12A851S P.IVA 02101930515, “il quale ha già collaborato al Sodo (ciò potrebbe
essere utile per un’ottima continuità di indagini)”, e quindi appare particolarmente adatto ad operare
anche per l'esecuzione dei saggi in oggetto;
RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 850/2014 venne affidatoe l'incarico per
assistenza alla direzione scientifica per l’esecuzione di una serie di nuove indagini archeologiche
conoscitive da eseguirsi quasi esclusivamente a mano sui manufatti tombali non ancora esplorati
presso il Tumulo II^ del Sodo al fine di realizzare il parco archeologico di Cortona, nel rispetto del
vigente Regolamento comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, aL Dott.Francesco Trenti, residente in Via Borgovecchio, 20 52015 Pratovecchio Stia
(AR) C.F. TRNFNC84H12A851S P.IVA 02101930515;
Dato atto che occorre procedere una seconda serie di indagini archeologiche conoscitive da
eseguirsi quasi esclusivamente a mano sui manufatti tombali non ancora esplorati presso il Tumulo
II^ del Sodo;
che occorre procedere ad affidare un incarico professionale per assistenza alla direzione scientifica;
RAVVISATA la necessità di dover dare inizio immediatamente al servizio in questione;
DATO ATTO che per il servizio di cui sopra si intende avvalersi dell’operato del Dott.Francesco
Trenti, ai sensi dell'art.7 comma 2 del Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per
l’acquisizione per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con atto del Consiglio
Comunale n.33 del 31/03/2003, e pertanto si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa allo
stesso professionista che si è reso disponibile a svolgere l'incarico medesimo, per un importo
complessivo di € 500,00 incluso IVA al 22% ;
Vista la delibera n.37/2008 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, la
quale tra l'altro dispone quanto segue: “Quanto all'oggetto le disposizioni regolamentari non trovano
applicazione a quella materia, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs
n.163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”), già autonomamente disciplinata. Infatti,
secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons.di St., sez.IV, sentenza
n.263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura
come contratto di prestazione d'opera ex artt.2222-2238 c.c., riconducibile al modello della locatio
operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.
Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione
di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotto senza caratterizzazione
personale.;
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, ed in
particolare l’art 7;
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. 8/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 del servizio il numero CIG è Z0D11B306C
Visto l'art. 9 del d.l. n. 78 del 01/07/2009 convertito in L. 102/09 disciplinante la "Tempestività dei
pagamenti da parte della P.A." con il quale, tra l'altro, al fine di evitare ritardi nei pagamenti ...."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 e con le regole di finanza pubblica;
Vista la deliberazione di G.C. n. 10 del 13/02/2013 la quale, nel dettare 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;
Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette;
VISTO

l' art. 107 del D.Lgs n. 267/00
DETER MINA

1. Di affidare l'incarico per assistenza alla direzione scientifica per l’esecuzione di una serie di
nuove indagini archeologiche conoscitive da eseguirsi quasi esclusivamente a mano sui
manufatti tombali non ancora esplorati presso il Tumulo II^ del Sodo al fine di realizzare il
parco archeologico di Cortona, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per
l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia, aL
Dott.Francesco Trenti, residente in Via Borgovecchio, 20 52015 Pratovecchio Stia (AR)
C.F. TRNFNC84H12A851S P.IVA 02101930515 per un importo complessivo pari ad €
500,00, per le motivazioni espresse in premessa;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 500,00 trova copertura finanziaria al
capitolo7107/12 ex Imp.n.1708/12 imp.da revisione straordinaria residui reiscritto
n.1339/2015, che presenta la necessaria copertura economica;
3. DI DARE ATTO che, non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla
sottoscrizione, accettazione e approvazione del presente provvedimento e del preventivo di
spesa da parte delle ditte affidatarie e del responsabile del procedimento.
di adottare il presente provvedimento dando atto 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, lì 18/06/2015
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

capitolo7107/15 imp.n.1339/2015
reiscritto sub 1686/2015

500,00

Note
(ex imp 1708/2012: cap 7107/2012

