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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 11 - 20190000057

Arezzo, il 15/07/2020

Provvedimento n.  1528

OGGETTO  :  SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO LUNGO VIALE
BRUNO  BUOZZI  -  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA
REDAZIONE  DELLO  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  TECNICO-
ECONOMICA,  CON  RISERVA  DI  UN  EVENTUALE
SUCCESSIVO  AFFIDAMENTO  PER  LA  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE LAVORI E
PER IL CSPE - AFFIDAMENTO.

Il Direttore

 Premesso che:
-  è  pervenuta  a  questo  Servizio  una  segnalazione,  da  parte  di  un  privato  cittadino,  circa  il
cedimento di una parte del muro di contenimento collocato lungo viale Bruno Buozzi (AR);
-  i  tecnici  di  questo Servizio hanno effettuato  sopralluogo e,  al  fine di  evitare  aggravi  della
struttura, ed effettuare conseguentemente i necessari interventi, trattandosi di muro di sostegno,
l'Amministrazione ha disposto  che venisse effettuato il necessario intervento in tempi brevi;
-  per  le  motivazioni  sopra  riferite,  si  è  ritenuto  di  dovere  attivare  la  procedura  volta  alla
individuazione di un professionista – dotato delle necessarie competenze - per la redazione dello
studio di fattibilità tecnico-economica, con riserva di un eventuale successivo affidamento per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori e per il cspe per i lavori relativi al
muro di contenimento sopra ricordato;
-  con  PD  n.446  del  21.02.2020,  è  stato  disposto  di  procedere  alla  individuazione  del
professionista al quale affidare l'incarico di cui sopra, attivando  ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c.
2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi
professionali attinenti i lavori pubblici di importo inferiore ad € 100.000,00;
Ricordato  che ai suddetti fini si è disposto di “...omissis...richiedere n. 6 preventivi - espressi
nella forma del ribasso percentuale sull’importo netto posto a base di gara pari ad € 1.472,69 -
oltre cassa di  previdenza  al  4% ed IVA al  22% per un totale di  € 1.868,55 -  attraverso la
piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, di cui: n.  4 nei
confronti di professionisti iscritti nelle seguenti categorie ordinarie – se reperibili nell'elenco o
in misura minore - Strutture S.04 Opere strutturali e Viabilità  V.01 manutenzione su viabilità
ordinaria, nonché  n.2  nei  confronti  di  altrettanti  professionisti  iscritti  nelle  corrispondenti
categorie  giovani  (se  reperibili  nell'elenco  che  in  caso  contrario  verranno  sostituiti  con
altrettanti ordinari se presenti in numero sufficiente);
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- con il sopra citato PD n.446 del 21.02.2020 l'Amministrazione si riservava di fare un eventuale
successivo affidamento relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, di D.L. e di CSPE, il
cui importo netto è stato stimato in € 24.181,27 e per complessivi € 30.681,19 comprensivi di
cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22%;
Ricordato altresì che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti n. 6 operatori iscritti nella
categoria Strutture: 1) ing. Giorgio Croce, 2) ing. Sauro Lastrucci, 3) ing. Stefano Ceccatelli, 4)
ing. Mirko Farini, 5) Studio ingegneria ing. Alessandro Faralli, 6) ing. Claudia Borghesi;
Considerato che entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte - fissato
al 01.07.2020 ore 12.00 – sono pervenuti i seguenti due preventivi: 1)  Studio ingegneria ing.
Alessandro Faralli, 2) ing. Claudia Borghesi;
Dato atto che il preventivo più conveniente per l'Amministrazione è risultato quello presentato
dallo studio di ingegneria Alessandro Faralli il quale ha offerto, relativamente alla prestazione
professionale, € 800,00 oltre cassa di previdenza nella misura del 4% pari ad € 32,00 ed iva in
misura del 22% pari ad € 183,04 per complessivi  € 1.015,04 comprensivo di ogni onere anche
fiscale dovuto per legge;
Verificato che il Dott. Alessandro Faralli:
-  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  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 dalla dichiarazione acquisita
agli atti;
Riscontrata la regolarità contributiva del professionista indicato;
Accertato che  l’intervento  in  oggetto  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi
professionali per l’annualità 2019 e rientra tra quelli inseriti nell'art. 1 comma 460 della Legge di
Bilancio 2017, alla finalità “spese di progettazione opere pubbliche”;
Ricordato  che  il  P.D. n.446  del  21.02.2020,  con  il  quale  sono  state  fissate  le  modalità  di
affidamento, è stato sottoposto al controllo preventivo da parte del Segretario Generale dell'Ente
ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Testo Unico sui Controlli Interni, approvato con Delibera
di C.C. n. 09 del 25.01.2018;

Tenuto conto che l'importo di affidamento del presente incarico, per complessivi € 1.015,04 - di
cui € 800,00 (praticando il ribasso del 45,67763%) oltre cassa di previdenza nella misura del 4%
pari ad € 32,00 ed iva in misura del 22% pari  ad € 183,04 - trova copertura finanziaria  alla
prenotazione di impegno n. 1826 assunta al cap. 64325 bilancio 2020;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 13 del 22.01.2019.

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono qui  integralmente  richiamate,  e  in
relazione all'affidamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica
con riserva  di  un  eventuale  successivo  affidamento  anche  per  la  progettazione  definitiva  ed
esecutiva,  per la  D.L e per il CSPE, strumentale all'intervento di“sistemazione muro di retta
lungo viale Bruno Buozzi”:
1) 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  –  allo  studio  di  ingegneria  Ing.
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Alessandro  Faralli -  libero  professionista,  con  sede  legale  in  Arezzo,  via  G.Monaco,  n.65,
C.F.FRLLSN58H05C774A -  P.IVA  01062950512 iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Arezzo – per un importo di € 1.015,04, comprensivo di oneri previdenziali ed Iva,
l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica con riserva di un eventuale
successivo affidamento anche per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la  D.L e per il
CSPE strumentale all'intervento di cui in oggetto;
2) di riservarsi di fare un eventuale successivo affidamento per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per la D.L. e per il CSPE il cui importo netto è stato stimato da questo Servizio in €
24.181,27,  che  comprensivo  di  cassa  di  previdenza  al  4%  ed  IVA  al  22%  risulta  pari  a
complessivi € 30.681,19;
3) di finanziare la somma complessiva dell'incarico affidato - la cui prestazione è interamente
esigibile nel corrente esercizio finanziario - pari ad € 1.015,04, attingendo dalla prenotazione di
impegno n.1826 assunta al capitolo 64325 bilancio 2020 (che si riduce di tale importo e cioè di €
1.015,04), assumendo contestualmente impegno giuridico vincolante (come da autorizzazione del
Direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche conservato in atti) per € 1.015,04 al cap.64325 bil. 2020,
come da movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto; 

DA’ ATTO CHE

- il CIG della procedura è Z5A2BF5AE9: 
-  l’obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2020;
- 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 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020,
nonché  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2020/2022,  allegato  alla
deliberazione  di  Consiglio  Comunale di  approvazione  del  bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020/2022; 
- l'intervento in argomento rientra tra quelli inseriti nell'art. 1 comma 460 della Legge di Bilancio
2017, alla finalità “spese di progettazione opere pubbliche”
- 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;
-  il  Responsabile  Unico  Procedimento  è il  geom  Luca  Marchi,  direttore  dell'Ufficio  Opere
Pubbliche del Comune di Arezzo.
KP

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 Direttore 
                                                                      Ing.  Antonella Fabbianelli
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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 smi.

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 2020 64325 1.015,04 2020/1826

Impegno 2020 64325 1.015,04
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