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 Servizio Governo del Territorio
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000036

Arezzo, il 19/10/2021

Provvedimento n.  2688

OGGETTO  : Affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura per ricoprire 
il ruolo di Direttore Operativo Impianti (illuminazione pubblica) ed 
eseguire il collaudo tecnico funzionale degli impianti (illuminazione 
pubblica) nell'ambito dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione 
di una pista ciclabile tra Via Nenni e Via Colombo lungo Via del 
Vingone. CIG: Z6C332E1B8.

Il Direttore

Premesso che: 

- con delibera G.C. n. 229 del 13/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento 
di realizzazione di una pista  ciclabile  bidirezionale  in  sede propria in ambito  urbano,  tra  via 
Nenni  e  via  Colombo,  lungo  via  del  Vingone  ad  Arezzo,  dell’importo  complessivo  di  € 
339.235,00; 

- con provvedimento n. 1837/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;

Visto il  provvedimento  n.  2191  del  26/08/2021  con  il  quale  si  è  aggiudicato  l'appalto  per 
l'esecuzione dei lavori alla ditta Gottardi di Gottardi Lamberto e con il quale si è approvato il 
nuovo Quadro Economico;
Considerato che con il provvedimento n. 2469 del 29/09/2021 si è provveduto a nominare quale 
Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione l'Ing. Giulia Armeni tecnico dell’Ufficio Mobilità 
e si è provveduto altresì alla costituzione dell'Ufficio della Direzione Lavori così composto:
- Direttore dei Lavori - art. 101 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.- ing. Roberto Bernardini 
direttore dell’Ufficio Mobilità e RUP dell’intervento, 

- Direttore Operativo per le opere opere edili - art.101 comma 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.- geom. 
Roberto Galantini tecnico dell’Ufficio Mobilità,

- per le funzioni di cui all’art art.101 comma 5 (ispettore di cantiere) lettere g) (predisposizione 
degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  geom. Daniela 
Baroni tecnico dell’Ufficio Mobilità, 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2688 del 19/10/2021

- per le operazioni di collaudo tecnico Amministrativo l'Ing. Giulia Armeni tecnico dell’Ufficio 
Mobilità,

Valutato  che  si  rende  necessario  procedere  alla  nomina  del  Direttore  Operativo  Impianti  di 
illuminazione pubblica (art.101 comma 4 lettera h) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) che svolga anche 
le operazioni di collaudo tecnico funzionale degli impianti stessi;

Verificato che:  
- il personale tecnico assegnato all’Ufficio Mobilità non può svolgere le suindicate mansioni in 
quanto non possiede le abilitazioni necessarie ad eseguire le prestazioni richieste per le suddette 
categorie di opere;
-  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 l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
Considerato che,  trattandosi di incarico di importo inferiore ad € 5.000,00, si può procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 come 
modificato  dall'art.51,  comma  1,  lettera  a)  sub  1),  della  legge  108/2021  senza  ricorrere  a 
procedure di selezione telematica delle offerte;
Dato atto che in data 24.09.2021 si provvedeva ad invitare l'Ing. Claudio Rapini, a presentare 
preventivo  di  spesa  per  l'incarico  in  premessa  e  più  precisamente  per  svolgere  le  seguenti 
prestazioni relative esclusivamente alla realizzazione dell'impianto di illuminazione della pista 
ciclabile per l'importo di € 25.000, escluse tutte le opere edili:
1) Direttore operativo art. 101 comma 4 lettera h) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e accettazione dei 
materiali, 
2) controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto, identificando gli interventi necessari ad 
eliminare  gli  eventuali  difetti  progettuali  o  esecutivi;  aggiornamento  dei  manuali  d’uso  e 
manutenzione,
3) contabilità lavori eseguiti,
4) collaudo tecnico funzionale dell’impianto,

Considerato che l'Ing. Claudio Rapini - libero professionista, con studio in Via Monte Falco 26 – 
Arezzo – P.I. 01752800514 ha presentato un'offerta pari ad € 2.151,05 oltre cassa di previdenza 
al 4% ed IVA al 22% per un totale di € 2.729,25 – applicando uno sconto del 15% rispetto al 
calcolo  dell'onorario  effettuato  sulla  base del  vigente  D.M. Giustizia  17.06.2016,  (adottato  ai 
sensi dell’art. 24 c.8 del DLgs 50/2016 s. m.i.); 
Dato atto che dall'esame del curriculum dell'Ing. Claudio Rapini emerge il possesso dei necessari 
titoli abilitativi nonchè una comprovata esperienza per la specifica categoria di opere: impianti 
elettrici;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  2688 del 19/10/2021

Considerato  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.  3  della  Legge  136/2010,  come 
modificato dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il  
Codice Identificativo Gara (Smart CIG) CIG Z6C332E1B8;
Atteso  inoltre  che  il  presente  atto  è  stato  sottoposto  al  controllo  preventivo  del  Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Testo Unico sui Controlli Interni, approvato 
con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018, in merito all’affidamento dell’incarico in oggetto;
Valutato  pertanto  opportuno,  procedere  ad  affidare  l'incarico  in  premessa  al  professionista 
suindicato, previa positiva verifica dei requisiti di legge; 
Acquisite agli atti le dichiarazioni che attestano che l'Ing. Claudio Rapini:

 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 dalle dichiarazioni acquisite agli atti; 

 non incorre nella disciplina vincolistica contenuta nell’art.5 c.5 DL 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; 

Riscontrata la regolarità contributiva del libero professionista (come da documentazione in atti);
Vista la  delibera  G.C.  n.  229  del  13/07/2021  con  la  quale  si  individua  quale  R.U.P.  per 
l’attuazione degli interventi l’ing. Roberto Bernardini.

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché la 
Determinazione  Organizzativa  n.  192  del  03/05/2021,  di  conferimento  delle  funzioni  di 
posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità; 

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 come modificato 
dall'art.51,  comma  1,  lettera  a)  sub1)  della  legge  108/2021,  l'incarico  di  Direttore 
Operativo  Impianti  (illuminazione  pubblica)  e  l'incarico  per  l'esecuzione  del  collaudo 
tecnico  funzionale  degli  stessi,  come  meglio  esplicitati  in  premessa,  nell'ambito 
dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile tra Via Nenni e Via 
Colombo lungo Via  del  Vingone,  all'Ing.  Claudio  Rapini:  -  libero  professionista,  con 
studio in Via Monte Falco 26 – Arezzo – P.I. 01752800514 - per l’importo contrattuale di 
€ 2.151,05 oltre  oneri  previdenziali  nella  misura del 4% (€ 86,04) ed IVA al 22% (€ 
492,16) e quindi per complessivi € 2.729,25, come da preventivo presentato e allegato al 
presente provvedimento,  previa positiva verifica dei requisiti di legge; 

2. di  provvedere  ad  assumere  al  cap.  64349  apposito  impegno  di  spesa  giuridicamente 
perfezionato  per  la  somma  di  €  2.729,25  attingendo  dalla  prenotazione  d'impegno  n. 
2857/2021 del Capitolo 64349, bilancio 2021 che finanzia il progetto e che, a tal fine, si  
riduce per pari importo come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto; 

3. di approvare il nuovo Quadro Economico sotto riportato: 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE 
TRA VIA COLOMBO E VIA DEL VINGONE 
A) IMPORTO DEI LAVORI
a.1 TOTALE LAVORI A MISURA   € 194.904,68
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a.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 13.300,00
TOTALE  LAVORI OGGETTO 
DELL'APPALTO   € 208.204,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
B 1 Spese tecniche :     
B 
1.1

Incentivo  funzioni  tecniche  e  fondo  per  
l'innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016)   € 4.101,90

B 
1.2

Spese  per  affidamento  incarico  Direttore  
Operativi Impianti   € 2.151,05

   tot. € 6.252,95
B 2 Contributo ANAC   € 225,00

B 3
Misure  COVID  anticontagio  -  DGR  n. 
645/2020     

B 
3.1

Oneri  sicurezza  aziendali  -  maggirazione  
soggetta a ribasso   € 4.861,38

B 
3.2

Onero sicurezza di cantiere - maggiorazione  
non soggetta a ribasso   € 226,69

   tot. € 5.088,07
B 4 I.V.A ed eventuali altre imposte :     
B 
4.1 Contributi previdenziali spese tecniche 4% di B.1.2 € 86,04
B 
4.2 I.V.A. sui lavori 10% di A) € 20.820,47
B 
4.3 I.V.A. (spese tecniche) 22%

di B.1.2 
+b.4.1 € 492,16

B 
4.4 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale) 22% di B.3.1 € 1.069,50
B 
4.5 I.V.A. Oneri COVID (sicurezza aziendale) 22% di B.3.2 € 49,87
   tot. € 22.518,04
B 5 Imprevisti e arrotondamenti   € 37.256,19

B 6
Accertamenti  di  laboratorio,  verifiche, 
discarica     

B 
6.1 Costi per analisi terre e rocce da scavo   € 500,00
B 
6.2 costi per smaltimento terre e rocce da scavo   € 1.500,00
B 
6.3 spese tracciamenti sottoservizi    209,59
   tot. € 2.209,59

B 7
Spostamento sottoservizi e allacci pubblici 
servizi   € 4.500,00
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B 8 ECONOMIE D'ASTA   € 52.980,48
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 131.030,32
 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)   € 339235

 DA’ ATTO

 che il CIG della procedura è: Z6C332E1B8; 
 che 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 più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 nonchè nel DUP 2019/2021 allegato alla 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di  approvazione  del  bilancio  pluriennale  per  il 
triennio  2019/2021  ed  è  riconducibile  ad  intervento  che  costituisce  investimento,  così 
come previsto dall'art. 3 c. 18 della L. 350/03; 

 che  il  provvedimento  di  affidamento  dell’incarico  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del 
Comune di Arezzo in conformità al D.Lgs 33/2013; 

 che  l’incarico  risulta  inserito  nella  programmazione  per  l’anno  2021  quale  attività  di 
supporto  in  materia  di  viabilità  ai  sensi  dell’art.  2  del  Regolamento  comunale  per 
l’affidamento degli  incarichi di lavoro autonomo (approvato con deliberazione G.C. n. 
798/2008); 

 che con il professionista incaricato verrà sottoscritto apposito contratto nella forma dello 
scambio  di  lettere,  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. 

Il RUP
Ing. Roberto Bernardini

gs
 
 
I presente provvedimento viene così assegnato:
· Segreteria Generale
- Servizio Pianificazione Urbanistica
· Ufficio Mobilità

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, 
successivamente modificato dall’art. 204 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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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
Diminuzione 2021 64349 2.729,25 2021/2857

Impegno 2021 64349 2.729,25
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