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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 658 / 2018

Oggetto: procedura negoziata per il conferimento di incarico di
progettazione e redazione del piano strutturale intercomunale dei comuni
di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana ai sensi della
legge regionale 65/2014 "norme per il governo del territorio" e
regolamenti di attuazione; nomina commissione di gara

Il Dirigente
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000”.
Premesso che:
- che la L.R. 65/2014 individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;
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- che la Regione Toscana nel BURT del giorno 26 luglio 2017 ha pubblicato il “Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali art. 23 LR 65/2014”,
e con scadenza per la presentazione domande il giorno venerdì 29 settembre 2017;
- che con Del.G.C. n. 130 del 19/09/2017 è stato dato atto che il Comune di Cortona intende partecipare, in associazione con i Comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, al Bando sopra
riportato dando mandato agli uffici dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari e dando
altresì atto che l’istanza verrà presentata dal Comune di Cortona quale Ente capofila;
Vista la Del.G.C. n. 174 del 14/09/2017 del Comune di Castiglion Fiorentino e la Del. G.C. n. 119
del 22/09/2017 del Comune di Foiano della Chiana con le quali i rispettivi comuni di Castiglion
Fiorentino e Foiano della Chiana in analogia a quanto fatto da Cortona hanno dato atto dell’intendimento di partecipare in associazione di comuni al Bando per la redazione dei piani strutturali intercomunali;
Verificato che in data 29/09/2017 il Comune di Cortona, in qualità di Ente capofila ha inoltrato la
domanda di finanziamento alla Regione Toscana corredata del formulario di presentazione del progetto;
Vista la nota del Sindaco del Comune di Cortona del 16/11/2017 inviata alla Regione Toscana e per
conoscenza ai Sig. Sindaci dei comuni di Castiglion Fiorentino e di Foiano della Chiana, nella quale
si conferma che l’Associazione avverrà entro la data di avvio del Piano Strutturale;
Verificato che con Decreto Dirigenziale n. 18240 del 28/11/2017 l’Associazione dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana è risultata inserita nella graduatoria per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piano Strutturali Intercomunali risultando così assegnataria del contributo di € 60.000,00;- Con Del.C.G. n. 181 del 21/12/2017del Comune di Cortona,
con Del.G.C. n. 165 del 21/12/2017 del Comune di Foiano della Chiana e con Del.G.C. n. 260 del
21/12/2017 del Comune di Castiglion Fiorentino è stato approvato il Documento Programmatico
Preliminare alla redazione del Piano strutturale intercomunale, elaborato dagli Uffici Tecnici dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana;
Che con le stesse Delibere di cui sopra è stato dato mandato al Comune di Cortona, mediante il
tavolo tecnico, di elaborare il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano
Strutturale Intercomunale a professionisti esterni;
ACCERTATA la necessità di procedere ad indire la gara per affidamento del servizio di cui sopra ai
sensi di quanto previsto dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici;
RILEVATO che l'importo dell'appalto risulta essere pari ad € 94.000,00 escluso oneri previdenziali
ed IVA e quindi al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016, relativo ad
appalti di forniture e servizi;
RILEVATO che l'affidamento e l'esecuzione delle forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30 comma
1 del D.Lgs. n 50/2016;
DATO ATTO quindi che per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per
procedere mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di
contratti sotto soglia), utilizzando per l’aggiudicazione del presente contratto il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d.lgs. n°50/2016 i quali precisano che fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione di gara per
l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;
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VISTO il Disciplinare di gara che fissa le procedure di gara;
RITENUTO pertanto di nominare, come segue, la commissione di aggiudicazione della procedura
in oggetto:
Nome e Cognome

Qualifica

Arch. Mario Cherri

Dirigente Ufficio tecnico,
dipendente del Comune di
Foiano della Chiana
Dirigente Ufficio tecnico,
Membro - Componente
dipendente del Comune di
Castiglion Fiorentino
Posizione organizzativa servizioMembro - Componente
Urbanistica Comune di Cortona
Posizione organizzativa Area Segretaria Verbalizzante
tecnica Comune di Cortona

Geom.Marco Cerini
Ing. Natascia Volpi
Dott.ssa Rossana Ceccarelli

Qualità rivestita nella
Commissione
Presidente - Componente

VISTO l’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 9, in base al quale al momento
dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
VISTE le dichiarazioni rese in data odierna, e depositate agli atti dell’ufficio, dai componenti della
commissione, come sopra nominati,
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
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 dare atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura
negoziata per il conferimento di incarico di progettazione e redazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana ai sensi della legge
regionale 65/2014 “norme per il governo del territorio” e regolamenti di attuazione;
di nominare, per i motivi in premessa esposti, la commissione per l’aggiudicazione della predetta
procedura, come di seguito descritto:
Nome e Cognome

Qualifica

Arch. Mario Cherri

Dirigente Ufficio tecnico,
dipendente del Comune di
Foiano della Chiana
Dirigente Ufficio tecnico,
Membro - Componente
dipendente del Comune di
Castiglion Fiorentino
Posizione organizzativa servizioMembro - Componente

Geom.Marco Cerini
Ing. Natascia Volpi

Qualità rivestita nella
Commissione
Presidente - Componente
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Dott.ssa Rossana Ceccarelli

Urbanistica Comune di Cortona
Posizione organizzativa Area Segretaria Verbalizzante
tecnica Comune di Cortona

di dare atto che i plichi contenenti le offerte tecniche verranno aperti in seduta riservata in data
11/05/2017 presso la Sede comunale;
di dare atto altresì, che tutti i componenti della commissione, come sopra nominati, hanno reso, in
data odierna, la dichiarazione prevista dal succitato art. 77, comma 9 del decreto legislativo n.
50/2016, depositata agli atti dell’ufficio.
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
Cortona 27/06/2018
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
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