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Oggetto: proroga tecnica contrattuale del servizio di incarico professionale 
in materia di vincolo idrogeologico (legge TR 39/2000) 
 
 

Il Dirigente 

   

RICORDATO  Che con determinazione dirigenziale n.435 del 20/06/2014 venne affidato un incarico 
professionale in materia di vincolo idrogeologico (legge TR 39/2000) in particolare per la 
predisposizione di n.100 pratiche, a seguito di procedura concorrenziale,  allo Studio  Studio ProGeo 
Engineering S.r.l.con sede in Arezzo Via Don luigi Sturzo 43/A CF/PI 01994080511, per un importo 
pari ad € 40,00 escluso cassa e IVA, a pratica; 
DATO ATTO che in data 18/09/2017 è stata pubblicata una procedura concorrenziale per affidare un 
nuovo incarico professionale in materia di vincolo idrogeologico (legge TR 39/2000), dato atto che 
il numero delle pratiche svolte era arrivato quasi a termine; 
 
che, nel frattempo, è aumentato il numero di pratiche urbanistiche presentate e, pertanto, si ritiene 
che non possa essere sufficiente la durata dell’incarico precedente; 
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Considerato che la gestione delle suddette attività attraverso l’affidamento in appalto, in essere ormai 
da diversi anni, risulta indispensabile per la funzionale erogazione dell’ufficio urbanistica; 
 
Considerate le tempistiche necessarie per l'esperimento della procedura concorrenziale  pubblicata 
in data 18/09/2017, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs n. 
50/2016, ad una proroga tecnica sino all’esperimento di n.20 pratiche,  in considerazione della 
necessità di garantire i servizi essenziali dell’ufficio urbanistica, nelle more dell'espletamento delle 
procedure previste per l'aggiudicazione del nuovo appalto; 
 
Valutato opportuno, per le motivazioni suesposte, ed al fine di garantire la continuità  gestionale e 
l’operatività del Servizio urbanistica, nonché evitare danni patrimoniali all’Ente, di provvedere ad 
una proroga tecnica  per la valutazione di n.20 pratiche urbanistiche in materia di vincolo 
idrogeologico (legge TR 39/2000) alle  medesime condizioni contrattuali contemplate dalla 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 435/2014  allo studio ProGeo Engineering S.r.l.con 
sede in Arezzo Via Don luigi Sturzo 43/A CF/PI 01994080511, prevedendo per tale periodo un 
impegno economico rideterminato in € 800,00 escluso cassa e IVA e così in € 1.015,04; 
 
Dato atto che  la proroga tecnica in oggetto viene affidata ai sensi del Dlgs 50/2016, in quanto trattasi 
differimento temporale di un contratto stipulato durante la vigenza della  precedente normativa; 
CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 
8.7.2008 n.3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n.  850, 
sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580)  che l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014;  comunicato 
del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le  Pubbliche 
Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto 
eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario  per  consentire l’individuazione del 
nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa; 
 
che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG in quanto come da orientamento 
espresso da ANAC “non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa 
per garantire la prosecuzione dello svolgimento del  servizio (in capo al precedente affidatario) nelle 
more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario” e che  pertanto il Codice Identificativo Gara del presente affidamento è CIG 
ZB70F9A050; 
 
DATO ATTO che: 

la somma di € 1.015,04,  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: 
 
CAPITOL

O 
Identificativo 

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 

1.015,04    

      
      
 
 
Visti: 
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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; 

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 

D E T E R M I N A 
 DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di approvare , nelle more dell'espletamento delle procedure previste per  l'aggiudicazione del nuovo 
appalto, la proroga tecnica per per la valutazione di n.20 pratiche urbanistiche in materia di vincolo 
idrogeologico (legge TR 39/2000) alle  medesime condizioni contrattuali contemplate dalla 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 435/2014  allo studio ProGeo Engineering S.r.l.con 
sede in Arezzo Via Don luigi Sturzo 43/A CF/PI 01994080511, prevedendo per tale periodo un 
impegno economico rideterminato in € 800,00 escluso cassa e IVA e così in € 1.015,04, CIG 
ZB70F9A050; 
 
di dare atto che il servizio oggetto di proroga sarà effettuato alla medesime condizioni economiche 
e  contrattuali aggiudicate con Determinazione Dirigenziale 435/2014, al fine di  garantire la 
continuità gestionale e l’operatività del Servizio proponente, nonché evitare  danni patrimoniali 
all’Ente, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi 
che sanno  necessarie  ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e l’individuazione del  
nuovo contraente; 
 
Di disporre che il contratto di proroga con l’operatore economico ProGeo Engineering S.r.l.con sede 
in Arezzo Via Don luigi Sturzo 43/A CF/PI 01994080511,  venga 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 
 

di impegnare, a favore dello 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 € 1.015,04 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 

2018 
 Euro 

2019 
 Euro 

Esercizi succ. 
 Euro 

721100 
avanzo 

   
 2.02.03
.05.001 

1.015,04    
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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 
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 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: 
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Capitolo/Movimento Importo Note 

CAP. 721100 avanzo BIL. 2017 IMP. 
2546/2017 

1.015,04  

 
 


