
Pag. 1Prov. n.  1627 del 21/06/2022

 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000032

Arezzo, il 21/06/2022

Provvedimento n.  1627

OGGETTO  : LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PRESSO
LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO
"V.FOSSOMBRONI"  IN  LOC.  RIGUTINO  (CUP
B17H21000820001)  -  INCARICO  DI  COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
(CIG ZC8368E87F) – affidamento diretto S.A.I ai sensi del D. Lgs
50/2016.

Il Direttore
Premesso che:
- L'amministrazione comunale intende avvalersi del contributo per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia  di efficientamento energetico e sviluppo territoriale  sostenibile  di  cui al
decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020 e procedere alla realizzazione di una
sovracopertura  in  lamiera  di  alluminio  per  risolvere  il  problema  delle  infiltrazioni  di  acqua
piovana nelle aule scolastiche.
-  l'intervento  in  oggetto  interessa  la  copertura  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “V.
Fossombroni” in via Rio Grosso n.24, loc.Rigutino. L'edificio scolastico in oggetto, che ospita
anche la sede della scuola dell'infanzia “La Giostra”, si sviluppa su due piani ed è circondato da
un ampio resede a giardino. L'attuale copertura piana, di superficie totale lorda di circa 1242,00
mq, è realizzata con guaina bituminosa a vista. L'accesso alla copertura è garantito attraverso una
scala interna retrattile posta al secondo piano dell'edificio.

- con delibera G.C. n.  205 del 23.05.2022 è stato approvato il  progetto di fattibilità tecnico-
economica e definitivo in linea tecnica (prot. n. 70217 del 16.02.2022) del suddetto intervento,
redatto dai tecnici del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo,
dell'importo complessivo € di € 200.000,00;
-  la  sopradetta  delibera  G.C.  n.  2022/205  era  finalizzata  all’inserimento  dell'intervento,  per
l'importo di  € 200.000,00 nel  programma triennale dei  lavori pubblici  2022/2024,  nell'elenco
annuale 2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune
di Arezzo con imputazione al Cap. 63380 bilancio 2022 (fin.20);
- il q.e. risultava essere il seguente:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta € 146 335,77

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili € 2 808,89
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Tot. A Totale lavori € 149 144,66

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge

€ 32 811,83

B2a
Spese per attività tecnico amministrative (80% 
dell'incentivo - quota a)

€ 596,58

B2b
Spese per attività tecnico amministrative (80% 
dell'incentivo - quota b)

€ 1 789,74

B2c fondo per l’innovazione (20%) dell’incentivo € 596,58

B3 Contributo Anac € 30,00

B4 Imprevisti ed arrotondamenti € 55,75

B5 Incarico professionale per la sicurezza PSC - CSE € 7 974,86

B6 Lavori in economia compreso iva al 22% € 7 000,00

Tot. B Totale somme a disposizione € 50 855,34

A+B Totale generale € 200 000,00

Considerato che:
-  si  è  reso  necessario  da  parte  di  questo  Servizio  attivare  con  urgenza  la  procedura  per
l'individuazione del tecnico idoneo al quale affidare la prestazione professionale di Responsabile
della  Sicurezza  per  la  predisposizione  del  piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  ed  il
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativa ai lavori
per  la  realizzazione  della  nuova  copertura  presso  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  “V.
Fossobroni” in Loc. Rigutino;

- nella specie, l'incarico consiste nella progettazione dei piani di sicurezza – per poter proseguire
con  la  successiva  fase  progettuale  -  e  successiva  esecuzione  e  coordinamento  degli  stessi
nell'ambito del progetto di cui in premessa;

Preso atto che:
- a seguito di una ricognizione effettuata  all'interno dell'Ente,  è emerso che il  servizio di cui
trattasi  non  può  essere  svolto  con  personale  tecnico  dotato  delle  necessarie  professionalità,
assegnato  al  Servizio  Progettazione  Opere  Pubbliche  e  a  quello  del  Progetto  Infrastrutture
Strategiche  e  Manutenzione  (ove  sono  allocate  le  figure  professionali  occorrenti)  in
considerazione  degli  incarichi  già  precedentemente  conferiti  e  per  poter  espletare  nei  tempi
richiesti , le prestazioni sopra citate;
-  peraltro,  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
richiede una specifica  abilitazione richiesta  dal D.Lgs.  81/2018 (con costante  aggiornamento)
oltre  al  possesso  di  un'assicurazione  professionale  specifica  ed  alla  notevole  disponibilità  di
tempo per poter presenziare nel cantiere dei lavori di cui trattasi;
- questo Servizio intende, pertanto, avvalersi di figure professionali esterne;
Considerato che:
- l'importo della prestazione in oggetto – elaborata da questa Amministrazione sulla base del
vigente D.M. 17.06.2016 – ammonta a netti €  5.713,96 (escluso spese generali  pari al 10% ,
Contributo integrativo Cassa di Previdenza 4%, ed I.V.A. Al 22%);
Atteso che, in considerazione dell'importo predetto
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- si può procedere ad affidamento diretto dell'incarico per servizi tecnici (servizi di architettura e
ingegneria) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del decreto legge 76/2020 convertito in  Legge
120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge 108/2021);
- a tal fine,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e  trasparenza,  (previsti  dall'art.30  del  d.lgs  n.50/2016)  sono stati  richiesti  di  n.  3  preventivi,
attraverso la piattaforma telematica START (messa a disposizione dalla Regione Toscana), nei
confronti di professionisti individuati  dal RUP avvalendosi della facoltà a lui attribuita ai sensi
dell'art.  8  del  Regolamento  comunale  per  l'affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo
inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici di cui sopra;
Considerato che in particolare:
- con riferimento all’incarico di CSPE da espletarsi nell'ambito dell’intervento dei  lavori per la
realizzazione  della  nuova  copertura  presso  la  scuola  secondaria  di  primo  grado
“V.Fossobroni” in Loc.Rigutino  (CUP B17H21000820001) ; sono stati invitati a presentare
preventivo in ribasso i seguenti professionisti:
• Geom.Alessandro Belardini P.IVA:01643100512
• Arch.Luca Ravagnan P.IVA:03807980267
• Geom. Gessica Corsi P.IVA:02050410519

Preso atto che nel termine di scadenza (le ore 18:00 del 31.5.2022) sono pervenuti i preventivi
da parte dei professionisti invitati come segue: Geom.Alessandro Belardini  con il ribasso offerto
del 3,76201% e Arch.Luca Ravagnan con il ribasso offerto del 20,05736%;
Verificato che l'offerta più conveniente è risultata quella presentata Arch. Luca Ravagnan con il
ribasso offerto del 20,05736 %  sull'importo posto a base di gara di  € 5.713,96 e pertanto per €
4.567,89, oltre spese generali pari al 10% di € 456,79 , Cassa di Previdenza al 4% per € 200,99 ed
oltre Iva al  22% per € 1.149,65 e così per complessivi  € 6.375,32  e l'offerta è stata ritenuta
congrua, in rapporto ad analoghi pregressi servizi affidati dall'Amministrazione;
Acquisite agli atti le dichiarazioni dell'arch. Luca Ravagnan attestanti che:
-  non incorrono 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 incorrono 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 professionista (come da documentazione in atti);
Dato atto che per il finanziamento della spesa, pari a complessivi € 6.375,32 si assume impegno
di spesa sul  Cap.  63380 bilancio 2022 (fin.20) (accert.  collegato n.2022/2774 assunto al Cap.
42019 bilancio 2022)
Richiamati:
-il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
di  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
di  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
delibera n. 973 del 14.9.2016, successivamente aggiornate  al DLgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.2.2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del
15.5.2019;
-il D.M. Giustizia 17.06.2016;
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-il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
nell'ambito dei  Lavori per la realizzazione della nuova copertura presso la scuola secondaria di
primo grado “V.Fossobroni” in Loc.Rigutino (CUP B17H21000820001):
- di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 76/2020 convertito in Legge
n.120/2020,  modificato  dal  D.L.  n.  77/2021  (convertito  nella  L.  n.  108/2021) l’incarico  di
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase di  progettazione  ed esecuzione  (CIG  ZC8368E87F) all'
Arch. Luca Ravagnan  con sede legale in Castiglion Fiorentino, Viale Mazzini, 142, C.F. e P.I.:
03807980267 per l'importo netto di € 4.567,89 (al netto del ribasso offerto del 20,05736%) oltre
spese generali (pari al 10%) di € 456,79, cassa di Previdenza al 4% pari ad € 200,99 ed Iva al
22% per € 1.149,65 e così per complessivi € 6.375,32 assumendosi il seguente impegno giuridico
vincolante:

• per € 6.375,32 al Cap. 63380 bilancio 2022 (finanziamento 20)
come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;
- di approvare l'aggiornamento del Q.E. di progetto, funzionale al finanziamento della spesa di
cui sopra, come segue:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta € 146 335,77

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili € 2 808,89

Tot. A Totale lavori € 149 144,66

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge

€ 32 811,83

B2a
Spese per attività tecnico amministrative (80% 
dell'incentivo - quota a)

€ 596,58

B2b
Spese per attività tecnico amministrative (80% 
dell'incentivo - quota b)

€ 1 789,74

B2c fondo per l’innovazione (20%) dell’incentivo € 596,58

B3 Contributo Anac € 30,00

B4 Imprevisti ed arrotondamenti € 55,75

B5 Incarico professionale per la sicurezza PSC - CSE € 6.375,32

B6 Economie di gara incarico sicurezza € 1.599,54

B7 Lavori in economia compreso iva al 22% € 7 000,00

Tot. B Totale somme a disposizione € 50 855,34

A+B Totale generale € 200 000,00
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SI DÀ ATTO che:

-  l’obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2022;
- in riferimento alla quota in uscita –  imputata al Cap. 63380 bilancio 2022- si evidenzia che il
rispettivo accertamento in entrata è il n. 2022/2774 assunto al capitolo 42019 bilancio 2022;

- l'incarico in discorso è inserito nella programmazione degli incarichi per la corrente annualità;
- il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – c. 55 della L. 244/07 così come modificato dall’art. 46
della L. 133/08, l’incarico professionale in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Ente;
- 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 l'incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e che
il presente provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il cig relativo alla presente procedura di affidamento ZC8368E87F;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Meazzini Direttore dell'Ufficio Stabili
del Comune di Arezzo.
- 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 del Servizio
D.ssa Ing. Serena Chieli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio Proponente

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 s.m. e i.

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:

COMUNE DI AREZZO



Pag. 6Prov. n.  1627 del 21/06/2022

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2022 63380 6.375,32
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