COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Classificazione: M 02 - 20210000027
Arezzo, il 26/07/2021

Provvedimento n. 1910
OGGETTO:

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola, casa-lavoro” – Progetto di educazione alla mobilità
sostenibile per le scuole. Realizzazione di n. 23 composizioni di
grafica ad alta risoluzione in formato vettoriale per la stampa in
pannelli di formato 80x200 cm - affidamento alla ditta Pictura
Studio di Arezzo. Rettifica provv.to n. 760/2021.

Il Direttore
Richiamato il provv.to n. 760/2021 con cui si procedeva all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 55/2019 (sblocca
cantieri) e successivamente dalla legge 120 del 11/09/2020 (semplificazione), del servizio in
oggetto alla ditta Pictura Studio di Roberto del Furia, (P.I. n. 01671510517) con sede in Arezzo,
Via Setteponti 75/14 per la somma complessiva di € 2.537,60, imputandone la spesa al capitolo
19620 esercizio 2021, per l’importo di € 1.015,04 all’impegno n. 1851/2021 e per l’importo di €
1.522,56 all’impegno n. 1852/2021;
Richiamato altresì il provv.to n. 955/2021 con cui si provvedeva a:
–
annullare l’impegno di € 1.522,56, movimento n. 1852 assunto al capitolo 19620 con il
provvedimento n. 760 del 25.03.2021;
–
ad accertare in entrata al capitolo 25020 le somme destinate dal Ministero delle
Infrastrutture e trasporti al Comune di Grosseto in partenariato con il Comune di Arezzo, per la
quota parte spettante al Comune di Arezzo, in base alla convenzione per il progetto “Muoversi in
modo sostenibile – Grosseto e Arezzo” pari ad € 1.522,56,
–
ad assumere impegno di spesa per € 1.522,56 al capitolo 28915 esercizio 2021 finanziato
con trasferimenti di altre amministrazioni,
Considerato che la prestazione da effettuarsi e oggetto dell’affidamento con il suddetto provv.to
deve considerarsi incarico conferito in qualità di lavoratore autonomo ai sensi del Regolamento
per gli incarichi di lavoro autonomo;
Visto il Regolamento per gli incarichi di lavoro autonomo ed in particolare l’art.1 comma 3 (che
prevede la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a soggetti che operino nel settore
dell’arte e dei mestieri artigianali);
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Dato atto in particolare che, giusto quanto previsto dall’art. 3 del predetto regolamento, è stata
preliminarmente accertata l’impossibilità di procurarsi all’interno dell’Ente le figure professionali
necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
Dato atto altresì, secondo quanto previsto dall’art. 9 del predetto Regolamento che l’incarico
può essere conferito direttamente, senza previa procedura comparativa, trattandosi di prestazione
di lavoro di natura tecnica ed in quanto tale strettamente connessa alla capacità ed abilità dello
stesso;
Acquisite agli atti le dichiarazioni del Sig. Del Furia Roberto attestanti che:
- non incorre nelle cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, come risulta dalle dichiarazioni acquisite 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 dalle dichiarazioni acquisite
agli atti;
Valutato pertanto di procedere alla rettifica del provv.to n. 760/2021 individuando il soggetto
affidatario dell’incarico in oggetto in qualità di lavoratore autonomo nella “Pictura Studio di Del
Furia Roberto”, (C.F. DLFRRT69R06D612Q), con sede in Arezzo, Via Setteponti 75/14;
Vista la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18/08/200 n. 267,
dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo, dal vigente Regolamento di Organizzazione,
nonché il Decreto del Sindaco n. 58 del 01/05/2021 di conferimento delle funzioni di direzione
del Servizio Pianificazione Urbanistica,
DETERMINA
- di rettificare il provv.to n. 760/2021 procedendo, ai sensi Regolamento per gli incarichi di
lavoro autonomo, all’affidamento diretto dell’incarico di “Realizzazione di n. 23 composizioni di
grafica ad alta risoluzione in formato vettoriale per la stampa in pannelli di formato 80x200 cm.”
alla Pictura Studio di Roberto del Furia, (C.F. DLFRRT69R06D612Q) con sede in Arezzo, Via
Setteponti 75/14 per la somma complessiva di € 2.537,60,
SI DA’ ATTO
- che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali
del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il dirigente
Ing. Paolo Frescucci

Il presente provvedimento è così assegnato
– Segreteria generale;
– Servizio Pianificazione Urbanistica;
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– Ufficio emittente.
gs

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4
della Legge 07/08/1990 n. 241.

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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