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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20200000028

Arezzo, il 16/12/2020

Provvedimento n.  3047

OGGETTO  : Procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura 
per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva e redazione PSC dell’intervento inerente la 
realizzazione  di  nuova  pista  ciclabile  lungo  via  del  Vingone  ad 
Arezzo, nell'ambito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 12 Agosto 2020 "Risorse destinate a ciclovie urbane" 
(GU Serie Generale n. 251 del 10.10.2020). Affidamento di incarico 
professionale.

Il Direttore

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 Agosto 2020 "Risorse 
destinate a ciclovie urbane" che finanzia risorse destinate alla progettazione e realizzazione anche 
da parte di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti di ciclostazioni e di interventi 
concernenti  la  sicurezza  della  circolazione  ciclistica  cittadina,  quali  l’ampliamento  della  rete 
ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani 
degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e 
i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati “biciplan”, qualora adottati, al fine di far fronte 
all’incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che il suddetto Decreto ha assegnato al Comune di Arezzo la somma di € 351'878,51 e 
che il progetto che si intende realizzare con tali risorse prevede la realizzazione di un nuovo tratto 
di pista ciclabile in sede propria che connetterà la pista ciclopedonale esistente di via Nenni a via  
Colombo, passando dalle pertinenze di via del Vingone;

Richiamata la delibera della G.C. n. 363 del 7.12.2020 con la quale si approva in linea tecnica il 
documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  (prot.  162593/M.02/2020)  elaborato  dai 
tecnici dell’ufficio Mobilità, dell'importo complessivo di € 331.879,00, di cui € 270.000,00 per 
lavori,  €  8.100,00  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  53.779,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale;

Verificato che:
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-   il personale tecnico assegnato all’ufficio non è sufficiente a svolgere la progettazione di cui 
all’oggetto;
– a  seguito  di  una  ricognizione  effettuata  all’interno  dell’Ente,  è  emerso  che,  in 
considerazione degli attuali carichi di lavoro, il servizio di cui trattasi non può essere svolto con 
personale tecnico assegnato agli altri Servizi/Uffici,  così come attestato dai Direttori dell’Ente 
con note acquisite agli atti;

Ritenuto necessario, come previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01 e dagli artt. 3 e 4 del 
Regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo,  avvalersi  di  figure 
professionali esterne per la redazione della progettazione di cui all’oggetto;

Considerato che:
- l’importo delle prestazioni di cui trattasi da porre a base di offerta (importo max) € 13.558,00 – 
è stato calcolato sulla base del vigente D.M. Giustizia 17.06.2016, (adottato ai sensi dell’art. 24 
c.8 del DLgs 50/2016 s. m. e i.);
- trattandosi di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 
lett. a) del DLgs 50/2016 ss.mm. e ii. è stato altresì, stabilito di procedere mediante affidamento 
diretto attraverso la piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, 
invitando  a  presentare  offerta  l’arch  Aleandro  Carta  libero  professionista,  con  studio  in  Via 
Petrarca 33 – Arezzo – P.I. 00005688882, iscritto negli elenchi dei professionisti,  costituiti ai 
sensi del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore 
a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici, nella categoria “Mobilità";
Dato atto che nei  termini  stabiliti  dalla  lettera  di invito  l’arch Aleandro Carta  ha presentato 
un’offerta economica offrendo un ribasso percentuale pari al 26,5% ovvero un importo al netto 
di oneri previdenziali e IVA pari a € 9.965,13;

Accertato che l’Arch. Aleandro Carta: 

-  non  incorre  nelle  cause  di  incompatibilità  previste  al  riguardo  dalle  vigenti  disposizioni 
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, come 
risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti;

- non incorre nella disciplina vincolistica contenuta nell’art.5  c.5 D.L. n. 78/2010, così come 
interpretato  dall’art.  35 c.2 bis  del  DL n.  5/2012,  in relazione  al  conferimento  di  incarichi  a 
titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalla dichiarazione acquisita 
agli atti;

- che è stata riscontrata la regolarità contributiva del professionista incaricato,

Atteso  infine  che  il  presente  atto  è  stato  sottoposto  al  controllo  preventivo  del  Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni,  
approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 20.2.2013, in merito all’affidamento dell’incarico in 
oggetto;
 Vista la determinazione organizzativa n. 423 del 16/10/2020, con la quale si prorogano all'Ing. 
Roberto Bernardini le funzioni di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio Mobilità;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate:
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-          di  accertare  in  entrata  le  somme  destinate  al  Comune  di  Arezzo  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e Trasporti per € 12.643,76 al capitolo 42023 esercizio 2020,

-          di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 12.643,76 al capitolo 64349 
esercizio 2020,

-          di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 s.m. e i. nonché 
del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 
100.000,00,  attinenti  la  realizzazione  dei  lavori  pubblici  –  all’Arch.  Aleandro  Carta  -  libero 
professionista,  con  studio  in  Via  Petrarca  33  –  Arezzo  –  P.I.  00005688882  -  l'incarico 
professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed 
esecutiva  e  redazione  del  PSC ,  dell’intervento  inerente  la  realizzazione  di  una   nuova pista 
ciclabile  lungo  via  del  Vingone  ad  Arezzo,  nell'ambito  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 12 Agosto 2020 "Risorse destinate a ciclovie urbane" (GU Serie 
Generale  n.  251  del  10.10.2020),   per  l’importo  contrattuale  di  €  9.965,13  oltre  oneri 
previdenziali nella misura del 4% per € 398,60 ed IVA al 22% per € 2.280,02, per complessivi € 
12.643,76;

 

 DA’ ATTO CHE
 
- il CIG della procedura è Z122F9FF12:
-  l’obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso 
dell’esercizio finanziario 2021;
- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato  
dall’art.  46  della  L.  133/08,  l’intervento  che  ha  determinato  l’esigenza  di  affidare  l'incarico 
professionale in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e che lo stesso è 
stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021, 
nonché  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2021/2023,  allegato  alla 
deliberazione  di  Consiglio  comunale  di  approvazione  del  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 
2021/2023; 
- ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di 
lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non 
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e per 
analogia con il DLgs 50/2016 s. m. e i.;
- con il professionista incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti 
tra le parti e che il provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del 
Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
Si  dà  atto  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 R.U.P.
Ing. Roberto Bernardini

 
Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Servizio Finanziario;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 4Prov. n.  3047 del 16/12/2020

- Ufficio Mobilità;
- Servizio Pianificazione Urbanistica;
- Segreteria Generale 

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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Accertamento 2020 42023 12.643,76

Impegno 2020 64349 12.643,76
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