ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 168 / 2017

Oggetto: determina a contrarre per il conferimento di un incarico per
servizi tecnici relativi alla verifica e validazione del progetto esecutivo
dell'opera pubblica denominata "Realizzazione di un plesso scolastico per
la scuola primaria di Camucia"

Il Dirigente

PREMESSO che:
•
con determinazione dirigenziale num. 144 del 23 marzo 2016 venne approvato in linea
tecnica, il progetto esecutivo dell'importo di € 4.000.000,00, dei lavori di Realizzazione di un plesso
scolastico per la scuola primaria di Camucia redatto ai sensi dell’art.93, comma 5, del D.Lgs.
n.163/06,dai tecnici del Comune di Cortona, di cui una copia è agli atti di questo ufficio, composto
dalla documentazione, ai sensi dell’art.33, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207,
•
il Comune di Cortona con l’intervento sopra richiamato, ha partecipato al finanziamento
previsto dal decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, dalla
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delibera della Giunta Regionale Toscana del 9 febbraio 2015, n.85, con la quale, è stato approvato il
documento contenente i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di
edilizia scolastica per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del DL n.104/2013 e del
Decreto interministeriale attualmente in fase di registrazione della corte dei Conti e dal decreto
dirigenziale Regione Toscana n.504 del 17/02/2015, con il quale vengono approvati i criteri e
modalità per la formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di cui all'articolo 10 del
D.L.n.104/2013, convertito dalla Legge n.128/2013 e al decreto dirigenziale n. 1040 del 14/03/2016
avente ad oggetto : D.L. n. 104/2013 convertito nella l.n 128/2013, art. 10; approvazione piano
interventi ammessi a finanziamento per l’anno 2015 e criteri e modalità per l’aggiornamento della
graduatoria regionale per l’anno 2016;
•
In data 17\11\2016 è pervenuta dalla Regione Toscana una comunicazione preliminare relativa
al finanziamento del progetto esecutivo per la nuova scuola di cui all’oggetto, a carico del DL
104\2013 convertito in L. 128\2013, con la quale si invitano le amministrazioni allo scrupoloso
rispetto della scadenza del 30 aprile 2017 per l’aggiudicazione dei lavori.
Preso atto:
che con il D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” sono state emanate le nuove normative di riferimento per la progettazione, affidamento
e realizzazione di opere pubbliche;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 211 del 13/12/2016 con la quale, come
atto di indirizzo, stabiliva:
•
di procedere alla necessaria revisione ed aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di
Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia, ai sensi del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
TENUTO conto che l’Amministrazione Comunale ha conseguito la redazione del progetto
esecutivo dei lavori in oggetto e che, preliminarmente all’approvazione dello stesso, dovrà
essere eseguita l’attività di verifica e validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che, l’opera pubblica che si andrà a realizzare è progettata da tecnici interni alla
Stazione Appaltante e che, non essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema
interno di controllo qualità” come indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) - secondo periodo - del D.Lgs.
50/2016, è necessario incaricare, per le suddette attività di verifica a validazione, un professionista
esterno alla Stazione Appaltante di cui all’art. 46 comma 1 del citato decreto legislativo;
Considerato che:
· in virtù dell’ammontare economico dell’opera pubblica in argomento, per la prestazione
professionale da espletare, applicando la tariffa professionale vigente per Ingegneri ed Architetti,
viene determinato un importo a base di gara di euro 24.107,20 compreso c.i. 4% ed Iva al 22%);
· La spesa troverà copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante presenti nel quadro
economico del progetto esecutivo;
· La tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa
stabiliti dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
· Nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, enunciati dall’art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno
procedere all’affidamento del servizio tecnico di verifica/validazione mediante affidamento di cui al
comma 2 lett. a) del menzionato articolo 36, previa valutazione comparativa delle offerte fornite da
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cinque professionisti individuati mediante indagine di mercato tra gli operatori economici aventi i
requisiti generali, speciali e professionali per ottenere ilconferimento dell’incarico;
Dato atto che:
· Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo
della tariffa posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con riserva
di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale. La valutazione della congruità delle
offerte verrà effettuata come indicato dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di attivare la procedura, mediante indagine di mercato tra gli operatori economici aventi
i requisiti generali, speciali e professionali per ottenere il conferimento dell’incarico in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, occorre adottare la determinazione a
contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e,
in particolare:
· l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
· l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
· l'articolo 36 comma 2, lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
· l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
· l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
· l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
· l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
· l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di avviare la procedura
amministrativa per l’affidamento del servizio in oggetto mediante esternalizzazione dell’incarico;
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 verrà richiesto il numero CIG
RICORDATO che con atto della Giunta Comunale n.21 del 07/02/2017, avente ad oggetto
“Determinazione avanzo presunto al 31/12/2016”, con la quale al fine di attivare le procedure
necessarie e preliminari alla redazione della variante al progetto esecutivo della nuova scuola, da
utilizzare per bandire la gara (non appena la Regione Toscana avrà provveduto ad approvare la
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graduatoria definitiva per l'utilizzo dei contributi ex D.L. 104/2013 di cui al DM 05/08/2016
pubblicato in G.U. n. 235 del 07/10/2016), risulta necessario utilizzare parte dell'avanzo vincolato
per finanziare specifici incarichi professionali, come da relazione del Dirigente dell'Area Tecnica, in
atti, si dà mandato ai competenti uffici comunali di attivare le procedure necessarie al conferimento
di specifici incarichi professionali da finanziare attraverso l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato;
DATO ATTO che:
la somma di € 24.107,20, 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

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
707201
avanzo

2.02.
01.09.003

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

24.107,20

VISTO l'art. 5 c 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016, in G.U. 30/12/2016 che proroga al 31/03/2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;
VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù
del quale Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del
D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
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il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
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 AVVIARE le procedure per il conferimento di un incarico per servizi tecnici relativi alla verifica
e validazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Realizzazione di un plesso
scolastico per la scuola primaria di Camucia” per l’importo a base asta € 24.107,20 compreso c.i 4%
ed Iva 22%);
DI AVVIARE la procedura necessaria all’individuazione del professionista a cui affidare il servizio
di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con valutazione comparativa delle offerte fornite
previa consultazione di cinque professionisti individuati tramite indagine di mercato;
DI PROCEDERE all’individuazione dei professionisti da invitare a presentare offerta per la
necessaria comparazione ed il successivo affidamento, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità stabiliti dall’art. 30
del D.Lgs. 50/2016, tra quelli in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
adeguati per la tipologia dell’incarico in argomento;
DI AVVIARE pertanto la procedura necessaria all’individuazione del professionista a cui affidare il
servizio tecnico in oggetto;
DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto
segue:
· fine del contratto: Svolgimento del servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori
in oggetto;
· oggetto del contratto: Svolgimento di servizio tecnico di verifica e validazione;
· termine di ultimazione: 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione
dell’affidamento;
· forma del contratto: contratto con l’operatore economico stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
· pagamenti: in unica soluzione successivamente all’approvazione del progetto esecutivo;
· scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione di cinque professionisti individuati
tramite l’elenco degli operatori nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36
– comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
· criterio del prezzo più basso: mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posti a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 – lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con riserva di aggiudicazione definitiva da parte
dell’Amministrazione Comunale;
· verifica congruità dell’offerta: come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che
· il presente atto non comporta risvolti contabili in quanto la spesa per la prestazione in argomento
troverà copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante presenti nel quadro
economico del progetto esecutivo oggetto di validazione. Con successivo atto, ed a seguito del
perfezionamento della procedura di individuazione del contraente, si provvederà all’assunzione del
conseguente impegno finanziario;
DI PROCEDERE tuttavia alla prenotazione dell’impegno di spesa al capitolo 707201 del Bilancio
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2017;
di prenotare 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 € 24.107,20 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)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro
707201
avanzo

.003

2.02.01.09

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

24.107,20

3. di accertare, ai sensi e per gli efftti 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
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.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
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(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. 707201 avanzo bil. 2017 imp.
685/2017

24.107,20

Note
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