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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20220000002

Arezzo, il 16/02/2023

Provvedimento n.  393

OGGETTO  :  PNRR – MISSIONE 5  –  COMPONENTE 2  –  INVESTIMENTO
2.1: REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZONA
SAN  CLEMENTE  LOTTO  2  -  CUP  B11B21002240001  -
COMPRENSIVO DI SPESE TECNICHE - CUP B16F22000080005-
AFFIDAMENTO  INCARICO  GEOLOGO  CON  RISERVA  DI
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ANCHE PER
L'INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  AREA  SPORTIVA
SAN CLEMENTE LOTTO 1 - CIG 96609113F6

Il Direttore
Premesso che:
- con DPCM 21.1.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6.3.2021 n. 56, sono state stabilite le
modalità di “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;
- l'Amministrazione Comunale di Arezzo, ha inteso partecipare al suddetto bando ministeriale
proponendo il finanziamento di 26 interventi e, tra questi, anche il progetto di  Realizzazione di
Cas e Impianto sportivo zona San Clemente Lotto 2  - CUP B11B21002240001, finalizzato alla
rigenerazione e rifunzionalizzazione delle area pubblica;
- con decreto ministeriale del 30.12.2021, veniva approvato l'elenco dei progetti ammissibili, la
graduatoria  dei  progetti  ammissibili  e  in  ultimo l'elenco dei  progetti  beneficiari  completi  del
target  PNRR di  riferimento considerato  che i  contributi  concessi  rientrano  tra i  fondi  PNRR
relativi alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, Investimenti 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
a ridurre situazione di emarginazione e degrado sociale”;
-  il progetto di cui trattasi – CUP B11B210002240001 - è risultato beneficiario del contributo
ministeriale per l'importo di € 2.000.000,00;
- in data 05.05.2022 è stato sottoscritto dal legale rappresentate di questo Ente l'atto d'obbligo
connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di
cui trattasi,  con cui  l'Amministrazione – in qualità  di  soggetto attuatore – ha accettato tutti  i
termini, gli obblighi e le condizioni previste nel decreto di ammissione al finanziamento connesso
con il PNRR;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2022, per lo stesso progetto, è stato concesso un
contributo  di  93.124,00  per  le  spese  tecniche  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  e
definitivo, stimate in € 117.277,00 – CUP B16F22000080005 – inserite nel QE del progetto in
discorso;
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- con delibera di GC n. 460 del 24.10.2022, si è provveduto all'approvazione del  documento di
fattibilità  delle  alternative  progettuali,  giusto  prot.  n.  154999  del  19.10.2022  redatto  dalle
progettiste interne all'Amministrazione afferenti al Servizio Progettazione Opere Pubbliche, per
la spesa complessiva delle opere in € 2.157.277,00, di cui € 1.238.000,00 per lavori, € 62.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 7.000,00 oneri sicurezza covid oltre ad
€ 850.277,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera di GC n. 607 del 19.12.2022, si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità
tecnico economico – prot. 181310 del 06.12.2022 - redatto dai  tecnici interni dell'Ente, il  cui
importo ammonta ad € 2.157.277,00 di cui € 1.238.000,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre €
74.280,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 844.997,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
- con lo stesso atto si è finanziato il QE del progetto come segue:

*  bilancio  2022  –  per   €  14.930,36  al  cap.  606104/10  Imp.  2022/4258  (affidamento
servizio di caratterizzazione materiali, saggi e analisi)
* bilancio 2022 - per €  24.153,00 al Cap. 60580/10 PR 2022/4343,
* bilancio 2022 - per €  25.069,64 al Cap. 606104/10 PR 2022/4344,
* bilancio 2023 - per € 219.600,00 al Cap. 606101/2 PR 2023/512,
* bilancio 2023 - per €  380.400,00 al Cap. 606101 PR 2023/510,
* bilancio 2023 – per €   93.124,00 al Cap. 606105 PR 2023/511,
* bilancio 2024 - per € 685.940,00 al Cap. 606101 PR 2024/198,
* bilancio 2025 - per € 612.865,00 al Cap. 606101 PR 2025/140,
* bilancio 2026 - per € 101.195,00 al Cap. 606101 PR 2026/41;

-  con PD n. 3628 del 27.12.2022, è stato affidato l'incarico di  progettazione della  fattibilità
rafforzata (CUP B16F22000080005 e CIG 951463AB4) da svolgere nell'ambito dei lavori per la
realizzazione  CAS zona  San  Clemente  lotto  2  –  CUP  B11B210002240001,  in  favore  della
Aleadri  Project  & Consulting  S.r.l.  per  l'importo  complessivo  di  €  32.990,11,  aggiornandosi
altresì, il QE di progetto;
-  con PD 250 dell’01.02.2023,  previo  espletamento della  relativa  procedura  concorrenziale  –
prevedente  la richiesta  di 3 preventivi  ad OO.EE. potenzialmente qualificati  – svolta ai  sensi
dell'art. 1 D.L. n. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021,
a sua volta convertito nella L. n. 108/2021), in deroga dell'art. 36 c. 2 lett. b del DLgs 50/2016 - è
stato affidata alla Ditta Trigeo s.n.c. di Soci AR (P.I. 02024110518) l'esecuzione delle indagini
per la valutazione del rischio bellico per l'importo netto di € 1.350,00 IVA al 22% esclusa (di cui
€ 300,00 per analisi geografica e storica documentale; €  750,00  per analisi strumentale per la
localizzazione di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le
masse  metalliche  e  murarie  presenti  nel  terreno,  articolandosi  mediante  la  copertura  totale
dell'area mediante GEORADAR MULTIARRAY – 32 ANTENNE 600 MHZ; € 150,00 per stima
del  grado  di  rischio  residuale;  €  150,00  per  restituzione  grafica  corredata  da  sezioni  degli
elementi rinvenuti, sia sotto il profilo bellico che archeologico) e così per complessivi € 1.647,00,
IVA al 22% inclusa (CIG 96121358BA), attingendo al Cap. 606101/2 bil. 2023, ed in particolare
alla PR n. 2023/512, aggiornando conseguentemente il QE di progetto;
Atteso che:
- si rende necessario acquisire tutti gli elaborati utili alla completa progettazione dell’intervento
in argomento ed, in particolare, occorre provvedere alla redazione della relazione geologica;
- da una ricognizione interna svolta presso i servizi tecnici dell’Ente – Servizio Progettazione
OO.PP.  e  Progetto  Infrastrutture  Strategiche  e  Manutenzione  –  è  risultato  che  nessuno  tra  i
dipendenti può assumere il presente incarico in quanto carente delle necessarie competenza ed
esperienza o perché già impegnato in altre attività allo stesso precedentemente assegnate;
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- per le ragioni sopra esposte quindi si rende necessario individuare l’incaricato a cui affidare il
presente compito, ricorrendo a professionista esterno alla Amministrazione;
Considerato che:
- occorre acquisire analogo servizio anche per l'intervento di Riqualificazione area sportiva San
Clemente Lotto 1  - CUP B19J21002430001, anch'esso finanziato con fondi PNRR nell'ambito
della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1;
- ai suddetti  fini, questo Servizio, ha provveduto a stimare il  corrispettivo per lo svolgimento
delle prestazioni professionali di cui trattasi ai sensi del DM 17.06.2016 ovvero:

• in  ordine alla  redazione della  relazione geologica,  a  corredo del  progetto  di  fattibilità
rafforzato dell'intervento di Realizzazione del CAS sull'area di San Clemente. Lotto 2 - €
1.330,84 oltre cassa di previdenza nella misura del 4% - per € 53,23 – ed Iva di legge al
22% - per € 304,50 – per complessivi € 1.688,57;
• in  ordine  alla  redazione  della  relazione  geologica,  a  corredo  del  progetto  esecutivo
relativo alla realizzazione delle opere strutturali previste dell'intervento di Riqualificazione
dell'area sportiva di  San Clemente.  Lotto 1 - € 1.886,96 oltre cassa di  previdenza nella
misura del 4% - per € 75,48 – ed Iva di legge al 22% - per € 431,74 – per complessivi €
2.394,18; 

- in ragione dell’ammontare dell’importo complessivo quantificato a base d’asta pari appunto ad
€ 3.217,80, risulta consentito procedere all’affidamento del presente incarico, senza la necessità
di  effettuare  un  confronto  concorrenziale  tra  OO.EE.  -  richiedendo  per  esempio,  a  più
professionisti  potenzialmente  idonei  di  presentare  la  propria  offerta  –  ovvero  mediante
affidamento diretto in favore di un professionista con le necessarie competenza ed esperienza
applicandosi  la  normativa  vigente  -  art.  1  D.L.  n.  76/2020  (convertito  nella  L.  120/2020  e
modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021, a sua volta convertito nella L. n. 108/2021) - derogatoria
del Codice dei Contratti ed in particolare modo dell’ art. 36 DLgs 50/2016  – ed in particolare
procedere all'affidamento dell’incarico, in relazione al solo intervento di Realizzazione del CAS,
riservandosi di affidare, successivamente, al medesimo O.E. anche la redazione della relazione
geologica per l'intervento di Riqualificazione dell'area sportiva   
- il Rup ha quindi ritenuto opportuno – nel rispetto dei principi generali - richiedere l’offerta per
l’incarico di cui trattasi solo al Geol. Simone Raspollini – libero professionista con studio in Via
Alessandro Volta, 60 Cap 53036 - Poggibonsi, SI, PIVA: 009164005261 – che avendo già svolto
degli  specifici  approfondimenti  dell’area interessata  ne ha,  infatti,  una particolare conoscenza
oltre  ad  avere  elaborato,  con  riguardo  alla  stessa,  una  documentazione  specialistica  atta  a
descriverne le specifiche peculiarità geologiche, storiche ed ambientali;
- in relazione alla suddetta procedura e risultando i relativi interventi finanziati con fondi PNRR,
è stato assunto il CIG Simog n. 96609113F6;
Constato che, in relazione alle prestazioni riferite all'intervento di Realizzazione CAS nell'area di
San Clemente. Lotto2, il suddetto Geol. Simone Raspollini ha rimesso la propria offerta in data
02.02.2023 -  acquisita al  prot.  dell’Ente n.  18024 del -06.02.2023 -  per  l’importo netto di  €
1.317,31 – proponendo un ribasso dell'1,01665% - oltre il 4% per la cassa di Previdenza pari ad €
52,69 ed Iva al 22% di € 301,40 e così per complessivi € 1.671,40 ritenuta congrua dal Rup;
Verificato che l’importo di € 1.671,40, dovuto a titolo di corrispettivo per la attività geologica di
cui  al  presente  affidamento  può  trovare  adeguata  copertura  economica  all’interno  del  QE di
progetto ed in particolare alla voce spese tecniche fattibilità-definitivo CUP B16F22000080005 -
residue spese tecniche  -  ed in particolare alla PR 2023/511 Cap. 606105, finanziata con risorse
ministeriali concesse a detto titolo dando, altresì, atto che la relativa obbligazione giuridica si
maturerà interamente nel corso dell’anno 2023;
Acquisite agli atti le rispettive dichiarazione del professionista  Geol. Simone Raspollini  volte
ad attestare che lo stesso non incorre:
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-  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;
-  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, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti;
Atteso altresì, che sono stati disposti i controlli di legge relativi ai requisiti generali di cui all’art.
80 DLgs 50/2016 che hanno dato finora esito favorevole al professionista;
Ricordato che  per  i  controlli  ancora  in  corso,  qualora  si  riscontrassero  delle  irregolarità
insanabili,  si  procederà  senza  l’obbligo  di  particolari  formalità,  alla  revoca  del  presente
affidamento  e  nel  caso  fosse  già  stato  perfezionato  il  contratto  col  professionista,  alla  sua
risoluzione;  così  anche  per  quanto  attiene  ai  requisiti  di  capacità  economica,  e  tecnico-
professionale  dato,  peraltro,  quale  acclarata  la  circostanza  che  il  suddetto  professionista
sia...omissis... in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento ...omissis… come richiesto dalla normativa derogatoria al Codice dei Contratti;
Ricordato inoltre che:
* l'incarico  professionale  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 – 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 gli incarichi
professionali in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e che lo stesso è
stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, ed in particolare nell'elenco
annuale 2023 per l'importo complessivo pari ad € 2.157.277,00;
* tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto
dall'art.  3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi  di  opere di  nuova realizzazione, l’aliquota
I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;
- ai sensi dell’art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. del 17.10.2022 n.  449/2022), le  previsioni  dello stesso
regolamento non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal
Codice dei Contratti, DLgs 50/2016 s.m. e i.;
Richiamati:
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020,
- il DLgs 50/2016 e s.m.i., Legge120/2020 ed il DL 77/2021,
-  le  Linee  Guida  n.  1  di  attuazione  del  DLgs  18.04.2016,  n.  50,  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 successivamente Aggiornate al DLgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del
Consiglio dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019,
- il D.M. Giustizia 17.06.2016,
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016,
-  a contraris il  Regolamento comunale  per  l’affidamento degli  incarichi  di  lavoro  autonomo
(approvato con G.C. del 17.10.2022 n. 449/2022),
- il regolamento comunale per l'affidamento dei SIA di importo inferiore ad € 100.000,00 per
quanto ancora vigente;
Atteso che il  presente  affidamento  non necessità  del  controllo  preventivo  di  competenza del
Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli
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Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018, né, come già sopra ricordato, rientra
tra quelli di cui al regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato
con G.C. n. 449 del 17.10.2022;
Ritenuto urgente provvedere agli adempimenti sopra descritti;
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai
sensi del Decreto del Sindaco n. 49/2021;

DETERMINA  

per le motivazioni sopra richiamate, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 convertito in
Legge 120/2020, 
- di affidare direttamente ed in via d'urgenza - Art. 8, comma 1, lettera a),del DL n. 76/2020
modificato dal DL n. 77/2021 - e quindi in pendenza dei controlli di legge sia con riferimento ai
requisiti di ordine generale che speciale - l'incarico per la redazione della relazione geologica
concernente  i  lavori  finalizzati  alla realizzazione  di  CAS  e  impianto  sportivo  zona  San
Clemente lotto 2 - CUP B11B21002240001 e CUP B16F22000080005 assunto ad uopo per il
finanziamento delle spese tecniche, strumentale alla progettazione – in favore del Geol. Simone
Raspollini – libero professionista con studio in Via Alessandro Volta, 60 Cap 53036 - Poggibonsi,
SI,  P.IVA:  009164005261  per  l'importo  complessivo  di  €  1.671,40 ovvero  €  1.317,31  –
proponendo un ribasso dell’ 1,01665% - oltre il 4% per la cassa di Previdenza pari ad € 52,69 ed
Iva al 22% di € 301,40;

-  di  dare  atto che  il  suddetto  importo  di  affidamento  pari  ad  €  1.671,40 trova  copertura
economica all'interno del QE di progetto ed esattamente alla voce voce spese tecniche fattibilità-
definitivo CUP B16F22000080005 - residue spese tecniche - che conseguentemente si aggiorna
come segue:
 

A Importo lavori: €

A1 Realizzazione CAS 1.048.000,00

A2 Adeguamento impianto sportivo e collegamenti 190.000,00

A2 Oneri per la sicurezza 81/2008 non soggetti a ribasso 74.280,00

Sommano importi lavori base di gara 1.312.280,00

B1 (IVA 10%) 131.228,00

B2 Spese accertamenti di laboratorio, collaudi 5.000,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi    10.000,00

B4 Spese tecniche compresa cassa ed Iva 150.000,00

B5
Spese tecniche progetto fattibilità e definitivo (compreso Cassa ed
IVA) - € 117.277,00

B5.1 Spese tecniche progetto fattibilità tecnico-economica 32.990,11

B5.2 Incarico geologo 1.671,40

B5.3 Residue spese tecniche 82.615,49
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B6 Prove sui materiali

B6.1 Affidamento prove e saggi conoscitivi 14.930,36

B6.2 Residuo prove sui materiali 25.069,64

B7 Verifica bellica 1.647,00

B7.1 Residue verifica bellica 1.353,00

B8 Pubblicazioni ed Anac 2.600,00

B9 Fornitura arredi urbani (panchine, cestini, ecc...) 10.000,00

B10 Oneri per smaltimento rifiuti a discarica 8.000,00

B11 Demolizione edificio palestra da basket 219.600,00

B12 Revisione prezzi DL 4/2022 ART. 29 (10% lavori IVA compresa) 136.180,00

B13 Imprevisti ed arrotondamenti 12.112,00

B14 Sommano importi a disposizione dell'Amministrazione 844.997,00

A+B Totale generale lavori 2.157.277,00

ovvero attingendo alla PR 2023/511 Cap. 606105, finanziata con risorse ministeriali concesse con
esclusivo riguardo alle spese tecniche fattibilità-definitivo CUP B16F22000080005, che infatti, si
riduce di  pari importo,  assumendosi,  contestualmente, al  medesimo Cap.  606105 del  bilancio
2023 impegno giuridico vincolante per  € 1.671,40 – come da movimenti contabili assunti ed
allegati  al  presente atto –  trattandosi  di obbligazione giuridica  da maturare interamente nel
corso dell’anno 2023;
- di dare inoltre atto che:
* riguardando il  presente incarico nell'ambito di un intervento finanziato col PNRR si è reso
necessario  assumere, ai sensi della delibera Anac 122/2022, il CIG ordinario –  n. 96609113F6
per  il  quale  tuttavia,  poiché  assunto  per  un  importo  inferiore  ad  €  40.000,00  non  occorre
corrispondere alla Autorità alcun contributo giusta delibera Anac n. 830 del 21.12. 2021;
* 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 gli incarichi
professionali in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e che lo stesso è
stato inserito nel  programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, ed in particolare nell'elenco
annuale 2023 per l'importo complessivo pari ad € 2.157.277,00;
- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto
dall'art.  3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi  di  opere di  nuova realizzazione, l’aliquota
I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;
* 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;
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* con l'affidatario verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e che
il rispettivo provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
* ai sensi dell’art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. del 17/10/2022 n. 449/2022), 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.;
* il  responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Antonella Fabbianelli,  direttore del Servizio
Progettazione Opere Pubbliche 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
Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario

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 2023 606105 1.671,40 2023/511

Impegno 2023 606105 1.671,40
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