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PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE   
n° 494 / 2017 

 
 
 
 

Oggetto: incarico professionale per la verifica e coerenza tra PAI e 
strumenti di pianificazione urbanistica 
 
 

Il Dirigente 

Ricordato 
- Che con determinazione dirigenziale n. 1017/2012 venne affidato allo Studio ProGeo 

Engineering S.r.l. l’incarico professionale per la verifica e coerenza tra PAI e strumenti di 
pianificazione urbanistica, artt. 27 e 32 delle NTA di PAI, per l’aggiornamento dello strumento 
urbanistico generale in relazione agli aspetti idraulici e sismici e per gli studi di 
microzonazione sismica di livello I, (contratto Rep. 9721/2013) 

- Che tale incarico prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. l'adeguamento dello Strumento di Governo del Territorio al PAI dell’Autorità di bacino del 

fiume Arno; 
2. redazione della carta delle Microzonee Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS); 
3. adeguamento al regolamento regionale 53/R del 25.10.2011 degli elaborati di supporto allo 

Strumento Urbanistico Generale. 
- Che le attività di cui al punto 2 sono state completate con consegna degli elaborati 

all'Amministrazione Comunale in data 23.11.2013 ed Approvazione da parte della Regione 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Toscana delle indagini e studi di Microzonazione Sismica Comunale di cui al completamento 
dell’istruttoria favorevole come da verbale della Commissione Tecnica per il Supporto al 
Monitoraggio degli Studi di Microzonazione Sismica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 25.07.2014. 

 
DATO ATTO, nel frattempo: 

- Che in data 22 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno, 
ha preso atto, con deliberazione n. 229, del progetto di Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, sospendendo 
contestualmente,  per facilitare il superamento del PAI nel PGRA, le istruttorie sui nuovi 
procedimenti di modifica alle cartografie del PAI per quanto riguarda la pericolosità idraulica. 

- Che a seguito dell’entrata in vigore del PGRA per la realizzazione degli studi idraulici del 
territorio è ora necessario ( in accordo tra regione Toscana e autorità di bacino fiume Arno ), 
aggiornare il quadro conoscitivo idrologico integrando in esso i risultati ottenuti dallo studio 
"Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme LSPP", realizzato nell'ambito 
dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGRT 
1133/2012, con l'obiettivo di aggiornare le analisi di frequenza delle precipitazioni estreme 
sul territorio toscano fino all'anno 2012 compreso. 

- Che con DCRT n.9/2015 del 10.02.2015 il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento 
al reticolo idrografico e di gestione, già individuato in prima versione durante la prima fase 
d'attuazione della L.R. 79/2012 con DCRT n. 57/2013 del 11 giugno 2013, necessario alla 
definizione dei contenuti tecnici per la definizione della pericolosità idraulica sul territorio ai 
sensi del punto B.4 dell'Allegato 1 del DPGR n. 53/R del 25.10.2011 pubblicato sul BURT 
del 2.11.2011 n.51. 

 
DATO ATTO, altresì, 

• che le attività all'interno dell'incarico affidato, ancora non concluse devono necessariamente 
essere adeguate alle novità normative vigenti in materia e debitamente integrati; 

• che risulta opportuno avvalersi dei contributi già forniti dai professionisti precedentemente 
incaricati 

• che il presente incarico è  preferibile che sia svolto dal medesimo soggetto, onde garantire 
omogeneità e coerenza al processo (principio di continuità); 

- che è stata presentata la proposta professionale, avanzata da ProGeo Engineering Srl, la quale 
appare rispondente all’interesse pubblico generale, dal momento che permette 
all’Amministrazione di sfruttare le conoscenze dei professionisti precedentemente incaricati, 
così riducendo i tempi di redazione dei nuovi elaborati; 

 
 
che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1078/2016 venne modificato  l’incarico a ProGeo 
Engineering S.r.l con studio in Arezzo via Don Luigi Sturzo, 43/A con le seguenti prestazioni da 
eseguire: 

1. adeguamento dello Strumento di Governo del Territorio al PAI geomorfologico dell’Autorità 
di bacino del Fiume Arno, da consegnarsi entro il 31/12/2016 

2. adeguamento al regolamento regionale 53/R del 25.10.2011 delle carte di pericolosità sismica 
e l'adeguamento delle carte di pericolosità geologica in accordo con quanto proposto per il 
PAI al punto precedente da consegnarsi entro il 31/12/2016; 

 
che, al momento rimangono ancora da realizzare le seguenti attività, già previste dal vecchio accordo, 
ma che, comunque, devono necessariamente essere adeguate alle novità normative vigenti in materia 
e debitamente integrati, e vale a dire: 

1. l'adeguamento al regolamento regionale 53/R del 25.10.2011 delle carte di pericolosità  
idraulica - secondo il nuovo reticolo idrografico e di gestione di cui al DCRT n. 57/2013 del 
11 giugno 2013; 
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2. il  supporto tecnico e l'esecuzione delle necessarie attività per la redazione di proposta di 
modifica e/o recepimento del PGRA all'interno dello strumento urbanistico generale in 
accordo con le “ Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme LSPP "; ad 
esclusione dei nuovi rilievi topografici che si rendessero necessari per le modellazioni 
idrauliche 

3. redazione delle carte della fattibilità geologica, sismica e idraulica di supporto alla Variante al 
Regolamento Urbanistico ai sensi della Legge Regionale 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio” e Regolamenti di attuazione;. 

 
DATO ATTO che: 

4. gli elaborati di cui al punto 3 dell'art.1 dovranno essere consegnati entro il 31 ottobre 2017; 
5. gli elaborati di cui al punto 4 dell'art.1 dovranno essere consegnati in termine utile per 

procedere all'adeguamento dello Strumento di Governo del Territorio al PGRA dell’Autorità 
di bacino del Fiume Arno e comunque non oltre il 31 ottobre 2017; la consegna di tali elaborati 
resta comunque subordinata alla conferimento da parte dell’amministrazione comunale dei 
nuovi rilievi topografici che si rendessero necessari. Tale data risulta prorogabile in relazione 
alla data di consegna dei rilievi al Professionista. 

6. gli elaborati di cui al punto 5 dell'art.1 dovranno essere consegnati 30 giorni dalla consegna 
ai professionisti delle previsioni urbanistiche di Variante da parte dell'Amministrazione 
Comunale; 

 
che occorre rideterminare l’incarico suddetto con una modifica alla precedente convenzione regolante 
i rapporti tra l’Ente e i professionisti, introducendovi le modifiche occorse nel frattempo; 
 
DATO ATTO che l'importo totale da corrispondere è pari ad € 6.549,36 compreso Cassa e IVA dovuti 
per legge; 
 
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione da parte 
dell’impresa affidataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, 
il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva),  Prot. Inail 1228122  da cui risulta che la 
suddetta ditta è in regola con i contributi Inps e Inail, 
 
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 la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il seguente: ZCD0820A34 
DATO ATTO che: 

la somma di € 6.549,36  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: 
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CAPITOL
O 

Identificati
vo C/Fin 

(V liv. 
piano dei 

conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2017 
Euro 

2018 
 Euro 

2019 
 Euro 

Esercizi succ. 
 Euro 

721100 
avanzo 

 
 2.02.0
3.05.001 

6.549,36    

      
      

Visti: 

1. il D.Lgs. n. 267/2000; 

2. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

3. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del 
D. Lgs. 118/2011; 

4. lo statuto comunale; 

5. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

6. il regolamento comunale di contabilità; 
 
 VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00 

D E T E R M I N A 
 DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1.di impegnare, a favore di Studio ProGeo Engineering S.r.l.con sede in Arezzo Via Don luigi Sturzo 
43/A CF/PI 01994080511 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 € 6.549,36  in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue : 
CAPIT
OLO 

Identificativ
o C/Fin 

(V liv. piano 
dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2017 
Euro 

2018 
 Euro 

2019 
 Euro 

Esercizi succ. 
 Euro 

721100 
avanzo 

 2.02.03.05.001 6.549,36    

      
      
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 precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza; 

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line; 
 
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 DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area 
tecnica del Comune di Cortona; 
  
 

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 Note 

CAP. 721100 AVANZO BIL. 2017 IMP. 
1546/2017 

6549,36  

 
 


