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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20190000041

Arezzo, il 29/01/2020

Provvedimento n.  195

OGGETTO  : Affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase 
di  esecuzione  per  la  posa in  opera di  marker stradali  a  led  e  la 
realizzazione  di  nuovi  punti  luce  per  la  messa  in  sicurezza  degli 
attraversamenti pedonali. Impegno di spesa e aggiudicazione.

Il Direttore

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  368  del  07.10.2019  con  la  quale  si 
procedeva ad approvare il progetto preliminare/definitivo dell'intervento di cui all'oggetto (prot. 
141.308 M.02.41/2019 –  CUP  B17H19002270004 -  redatto  nel  mese  di  Settembre  2019 dai 
tecnici dell'Ufficio Mobilità, dell’importo complessivo di € 50.000,00, iva compresa, finanziando 
il relativo onere mediante imputazione al cap..64337 - esercizio 2019, prenotazione d’impegno n. 
3518/2019;

Richiamato il provvedimento n. 2731 del 16.10.2019 con il quale si procedeva ad approvare il 
progetto esecutivo prot. n.149.638/M.02.41/2019, redatto nel mese di Ottobre 2019 dai tecnici 
dell'Ufficio Mobilità  inerente  la  posa in opera di  marker  stradali  a led e di nuovi punti  luce 
dedicati  per  messa  in  sicurezza  di  attraversamenti  pedonali,  dell’importo  complessivo  di  € 
50.000,00;

Richiamato altresì il provvedimento n. 2927 del 5.11.2019 con cui, relativamente alla procedura 
d’appalto in evidenza, si procedeva alla nomina del direttore dei lavori nella persona del Geom. 
Roberto Galantini, tecnico dell’Ufficio Mobilità;

Ricordato che, con provvedimento n. 3049 del 14.11.2019, si è affidata la fornitura e posa in 
opera  di  marker  stradali  a  led  e  di  nuovi  punti  luce  dedicati  per  la  messa  in  sicurezza  di 
attraversamenti pedonali  (CIG: Z1F29EF4E9) alla ditta ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL 
con sede in Via Setteponti  75/26 - Arezzo, P.I.  01226070512, per l'importo contrattuale di € 
29.075,00, (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA, e così per un importo totale di € 35.471,50, 
finanziato con prenotazione di impegno di spesa n. 3518/2019, assunta al capitolo 64337;

Ritenuto  necessario  procedere,  ex  art.  92  D.  Lgs.  81/2008,  all’affidamento  dell’incarico  di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione della suindicata 
opera;
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Considerato che, in considerazione dell'importo dei lavori da affidare si è stabilito di applicare la 
procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal 

D. Lgs. 56/2017, utilizzando la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana, 
invitando a presentare offerta l’Arch. Aleandro Carta, - libero professionista in Arezzo;

Dato atto che veniva stabilito, quale termine ultimo per presentare offerta, il giorno 3/12/2019 
alle ore 13:00, e che entro il suddetto termine l’Arch. Aleandro Carta di Arezzo ha presentato 
offerta economica per l'importo di € € 1.115,00 oltre IVA (22%) e oneri  previdenziali  (4%), 
valutato congruo ed in linea con le previsioni di spesa;

Considerato  pertanto  opportuno  procedere  all'affidamento  dell’incarico  di  coordinatore  della 
sicurezza in fase di esecuzione per la posa in opera di marker stradali a led e la realizzazione di  
nuovi  punti  luce per  la  messa  in sicurezza  degli  attraversamenti  pedonali  all’Arch.  Aleandro 
Carta, - libero professionista in Arezzo, fatta salva la positiva verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  368  del  07.10.2019  con  cui  l’Ing.  Roberto 
Bernardini viene nominato RUP dell’intervento in oggetto indicato;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché la 
Determinazione Organizzativa n. 266 del 01/07/2019, di conferimento delle funzioni di posizione 
organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità; 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la posa in opera 
di marker stradali a led e la realizzazione di nuovi punti luce per la messa in sicurezza degli  
attraversamenti  pedonali  all’  Arch.  Aleandro  Carta,  -  libero  professionista  con studio  in  Via 
Petrarca 33 – Arezzo – P.I. 00005688882 - per un importo contrattuale pari ad € 1.115,00 oltre 
IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) e quindi per complessivi € 1.414,71;

- di finanziare, l'importo di € 1.414,71, mediante riduzione della prenotazione d’impegno n. 
3518 assunta al capitolo 64337 del bilancio 2019 e contestuale assunzione di impegno di spesa 
giuridicamente vincolante di pari importo, dando atto che le movimentazioni contabili relative 
alla  riduzione  della  prenotazione,  imputata  nell'esercizio  2019,  e  perfezionamento 
dell'impegno saranno effettuate  a seguito della  chiusura delle  operazioni  di  riaccertamento 
ordinario, con successivo atto a cura del Responsabile di Procedimento.

DA' ATTO

che il Codice Identificativo Gara è Z032AB9EA3;

- che l'obbligazione giuridica relativa all'affidamento in argomento diverrà esigibile  nel corso 
dell'esercizio finanziario 2020;
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- che il provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di 
Arezzo in conformità al D.Lgs 33/2013;

-  che  con  il  professionista  incaricato  verrà  sottoscritta  apposita  convenzione  disciplinante  i 
rapporti tra le parti;

-  che  il  Responsabile  Unico  Procedimento  è  l’Ing.  Roberto  Bernardini  direttore  dell'Ufficio 
Mobilità del Comune di Arezzo;

-  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento  corredato  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune, 
previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

                                                                                                               Il Direttore
                                                                                                  Ing. Roberto Bernardini 

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Servizio Finanziario;

- Ufficio Mobilità;

- Segreteria Generale 

Contro il  presente  provvedimento è  ammesso ricorso al  T.A.R.  della Regione Toscana o,  in  
alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, rispettivamente nel termine di  
60  e  120 giorni  dalla  data  di  notifica,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4  della  legge  n.241 del  
07/08/1990.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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