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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche
 Ufficio Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20110000004

Arezzo, il 10/05/2021

Provvedimento n.  1173

OGGETTO  : RIQUALIFICAZIONE  URBANISTICA  AREE  ANTISTANTI  IL
PARCO “FORO BOARIO” – LOTTO FUNZIONALI B STALCIO
2  e  C  (CUP  B14E17000460001  -  CIG  8152732746).
APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 106
C. 1 LETT. B) e C) E COMMA 2 LETT. A) E B) DLGS 50/2016
CON PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

Il Direttore
Premesso che:
- relativamente alla riqualificazione delle aree antistanti il parco “Foro Boario”, con delibera G.C.
n.  492  del  16.12.2019 è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  generale
aggiornato (per € 379.000,00) ed il progetto definitivo-esecutivo (prot. n. 184531/2019) dei lotti
funzionali  B1,  B2  e  C  -  redatto  dai  tecnici  dell'Ufficio  Opere  Pubbliche  -  dell'importo
complessivo di € 280.000,00, di cui € 117.107,21 per lavori, € 4.270,26 per oneri della sicurezza
ed € 158.622,53 per somme a disposizione, avente il seguente quadro economico:;

A LAVORI €

A1 Lotto B stralcio 2 - Totale lavori a base d'asta 32032,9

A2 Lotto B stralcio 2 - Oneri sicurezza non ribassabili 2.186,73

A3 Lotto C - Totale lavori a base d'asta 85074,31

A4 Lotto C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.083,53

TOT A Totale generale lavori 121.377,47

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Oneri fiscali al 10% 12.137,75

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 2.000,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00

B4 Contributo ANAC 225,00

B5 Acquisizione aree (Sez. A- Fg. 121 - P.lla 1725) 6.000,00

B6 Spese per pubblicità 1.000,00

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  1173 del 10/05/2021

B7 Spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA) 7.547,93

B8 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2.427,55

B9 Incarico tecnico per l'assistenza al RUP 573,34

B10 Arredo urbano (compreso IVA) 5.000,00

B11 Accertamenti di laboratorio 1.000,00

B12 Imprevisti ed arrotondamenti 19.710,96

B13 Lotto B stralcio 1 99.000,00

TOT B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 158.622,53

A+B TOTALE GENERALE 280.000,00

- l'intervento relativo ai lotti B stralcio 2 e C, è stato inserito nel Programma triennale dei lavori
pubblici  2019/2021 - elenco annuale  2019 - e negli  strumenti  di  programmazione economica
finanziaria;
- con lo stesso atto veniva indicato il seguente finanziamento dell'opera: PR n. 4406/19 per €
893,50, PR n. 640/2020 per € 278.103,04 ed Imp. n. 4230/2018 per € 1.003,01;
- in precedenza, con P.D. n. 1453 del 25.5.2018 era stato affidato all'Arch. Cristiano Caramelli –
libero professionista con studio in Firenze (P.I. 01916030503) - l'incarico di C.S.P.E. della parte
dell'intervento  in  origine  individuato  nei  lotti  B2  e  C3  (CIG  ZE32251E1F),  per  un  totale
complessivo di € 3.510,55 Iva e oneri inclusi (di cui: € 1.003,01 Iva e oneri inclusi per C.S.P. e €
2.507,54  Iva  e  oneri  inclusi  per  C.S.E.);  con  il  suddetto  professionista  è  stata  stipulata  la
convenzione Rep. n. A/18161 del 14.6.2018; l'incarico risultava  finanziato nel seguente modo:
Imp. n. 4230/2018 per € 1.930,80; Imp. n. 4231/2018 per € 451,36 ed Imp. n. 207/2020 per €
1.128,39; per mero errore materiale, solo una parte di detto finanziamento è stato richiamato nella
delibera G.C. n. 492 del 16.12.2019 sopra citata;
- successivamente con P.D. n. 3683 del 24.12.2019 è stato determinato di provvedere, all’appalto
dei  suddetti  lavori,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  c)  del  DLgs  50/2016,  mediante  la
procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici e da aggiudicare con
il criterio del massimo ribasso percentuale, applicando le disposizioni dell'art. 97 del citato DLgs;
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con P.D. n. 435 del 20.2.2020 i lavori in
discorso (CIG 8152732746) sono stati affidati al consorzio  Consaie Scc  (P.I. 02190000519) di
Arezzo per l'importo di € 105.010,03 per lavori al netto del ribasso del 10,33%, oltre € 4.270,26
per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 109.280,29 che, comprensivi di IVA al 10%,
ammontano  ad  €  120.208,32;  con  l'appaltatore  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  Rep.  n.
A/18607 del 15.6.2020;
-  con  il  suddetto  affidamento  ed  ai  sensi  dell'art.  106  c.  1  lett.  a)  DLgs  50/2016,
l'Amministrazione si riservava di affidare all'appaltatore anche le opere relative al lotto B stralcio
1, il cui importo - stimato in € 99.000,00 – risulta accantonata tra le somme a disposizione del
Q.E. dell'intervento principale;
- con P.D. n. 1539 del 16.7.2020, dato atto che Il RUP era individuato nel Geom. Luca Marchi
direttore  dell'Ufficio  Opere  Pubbliche,  è  stato  nominato  l'ufficio  di  Direzione  Lavori  nelle
seguenti persone: D.L. Ing. Alfonso Serio, funzionario tecnico dell'Ufficio OO.PP.; C.S.E. Arch.
Cristiano Caramelli, libero professionista incaricato giusto P.D. n. 1453/2018; D.O., con ulteriore
incarico alla predisposizione di atti contabili e misurazioni qualora incaricato dalla D.L., Geom.
Armando Migliardi, tecnico dell'Ufficio OO.PP;
- a seguito delle vicende sopra richiamate, il Q.E. dei lavori risulta il seguente:
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A LAVORI

A1 Lotto B stralcio 2 - Totale lavori a base d'asta 28.723,90

A2 Lotto B stralcio 2 – Oneri sicurezza non ribassabili 2.186,73

A3 Lotto C - Totale lavori a base d'asta 76.286,13

A4 Lotto C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.083,53

TOT A Totale generale lavori 109.280,29

B SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Oneri fiscali al 10% 10.928,03

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 2.000,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00

B4 Contributo ANAC 225,00

B5 Acquisizione aree immobili (Sez. A- Fg. 121 - P.lla 1725) 6.000,00

B6 Spese per pubblicità 1.000,00

B7 Spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA) 7.547,93

B8 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2.427,55

B9 Incarico tecnico per l'assistenza al RUP 573,34

B10 Arredo urbano (compreso IVA) 5.000,00

B11 Accertamenti di laboratorio 1.000,00

B12 Imprevisti ed arrotondamenti 19.710,96

B13 Lotto B stralcio 1 99.000,00

B14 Economie d'asta 13.306,90

TOT B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 170.719,71

A+B TOTALE GENERALE 280.000,00

- neanche nel Q.E. di cui sopra, sono stati correttamente indicati gli  importi dell'incarico per
C.S.P. + C.S.E. (già affidato Arch. Cristiano Caramelli); nel Q.E., alla voce “spese tecniche CSP
+ CSE (compreso Cassa+IVA)” è riportato l'importo di € 7.547,93;
- inoltre gli impegni effettivamente assunti per l'intervento in discorso risultano i seguenti:

• € 1.930,80 (incarico C.S.P + C.S.E. relativo al lotto B2) con Imp. n. 4230/2018 al Cap.
61701,

• € 451,36 (incarico C.S.P  relativo al lotto C3) con Imp. n. 4231/2018 al Cap. 61701,
• € 1.128,38 (incarico C.S.E. relativo al lotto C3) con Imp. n. 207/2020 riaccertato al Cap.

61701/2 Imp 1394/2021,
• € 225,00 (contributo ANAC per gara) con Imp. n. 4658/2019 al Cap. 64347,
• € 120.208,32 (lavori  + Iva)  con Imp.  n.  1702/2020) riaccertato  al  Cap 64347 Imp n.

1180/2021,
• € 668,95 con PR n. 1249/2020, riaccertata al Cap. 64347 con PR 1174/2021,
• € 157.894,72 con PR n. 640/2020, riaccertata al Cap. 64347 con PR 1134/2021,
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e pertanto risulta finanziata una quota eccedente di € 2.507,53, rispetto all'importo complessivo
del progetto;

Atteso che:
- le prestazioni complessive del C.S.P. (riguardanti gli originari lotti B2 e C3) sono state svolte e
concluse nell'anno 2018, per un ammontare di € 551,65 per il lotto B2 e di € 451,36 per il lotto
C3;  il  professionista  incaricato  non  ha  rimesso  fattura  per  le  suddette  prestazioni  e,  di
conseguenza, i suddetti importi risultano ancor da corrispondere allo stesso;
- pertanto, ai fini di riallineare il finanziamento dell'intervento, occorre:

• ridurre l'Imp. n. 4230/2018 (assunto al Cap. 61701) a € 551,65, mandando in economia
l'importo eccedente di € 1.379,15 e dando atto che la restante quota per l'incarico - €
451,36 - è correttamente finanziata con l'Imp. n. 4231/2018;

• mandare in economia l'intero importo (€ 668,95) di cui alla PR n. 1174/2021 assunta al
Cap. 64347 e ridurre dell'importo di € 459,43 la PR n. 1134/2021 assunta allo spesso
Cap.;

• imputare  correttamente  la  somma  affidata  per  le  prestazione  di  C.S.E.  del  lotto  B2
(rimasta  erroneamente  nell'anno  2018),  riducendo  di  €  1.379,16  la  PR  n.  1134/2021
assunta al Cap 64347 ed assumendo impegno giuridico al medesimo Cap. per il medesimo
importo nel corrente esercizio;

Ricordato inoltre che:
-  tenuto conto della  durata  contrattuale  di  90 gg.,  gli  stessi  sono iniziati  in  data 20.7.2020 e
dovevano essere ultimati entro il 17.10.2020;
- dal 14.10.2020 è stata disposta una sospensione generale dei lavori per redigere una perizia di
variante; in data 19.10.2020 e fino al 28.10.2020, è disposta una ripresa parziale dei lavori al fine
di rendere fruibili i marciapiedi; tutt'oggi i lavori risultano sospesi;

Atteso che, in corso d'opera, si è reso necessario:
-  in  relazione  a  mutate  esigenze  e  sopravvenute  valutazioni  tecniche  di  dettaglio  (incluso  il
ritrovamento  di  sottoservizi  non  segnalati),  prevedere  le  seguenti  opere  in  variante:  nuovo
allaccio  fognario  con  realizzazione  di  pozzetti  e  caditoie;  realizzazione  scivolo  pedonale  su
marciapiede, ripristino di muretto in mattoni non demolito; realizzazione nuovi tratti marciapiede.
Dette opere - ammontanti a € 17.460,52 al netto del ribasso originariamente offerto e dell'Iva e
pertanto di  importo inferiore  al  50% di quello  in  origine affidato -  derivando da circostanze
impreviste  ed  imprevedibili  e  non  alterando  la  natura  generale  del  contratto,  rientrano  nella
fattispecie di cui all'art. 106 c. 1, lett. c) del DLgs 50/2016;
- effettuare le seguenti modifiche, in aumento e in diminuzione, rispetto alle lavorazioni previste
dal  progetto  originario,  per  renderlo  pienamente  funzionale  e  rispondente  allo  scopo:  minori
demolizioni  di  muretti  esistenti,  mancata  realizzazione  della  prevista  aiuola  con  la  posa  del
relativo cordonato in travertino e pavimentazioni; maggiori lavori per posa in opera di cordonato
in cemento, realizzazione pozzo di dispersione ed diverso impianto di smaltimento delle acque,
recupero di manufatti esistenti che non sono stati demoliti e posa in opera  transenne ed elementi
parapedoni. Dette modifiche - quantificate in € 15.393,06, al netto del medesimo ribasso d'asta
offerto e dell'Iva e pertanto di importo inferiore al 15% di quello in origine affidato – mantenendo
inalterata la natura del progetto, integrano l'ipotesi di cui all'art. 106 c. 2, lett.  a) e b) del DLgs
50/2016 e non derivano da errori o omissioni progettuali;

Atteso inoltre che: 
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-  in  osservanza  alla  Delibera  n.  645  del  25.05.2019  della  Giunta  Regionale  Toscana  (che
prescrive l’elenco delle misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici), il CSE ha
predisposto il  computo aggiornato riguardante le nuove modalità operative,  gli apprestamenti
nuovi e/o aggiuntivi, nonché i dispositivi di protezione individuale o collettiva per far fronte alla
pandemia in atto, aggiornando il P.S.C. dell'intervento per l'ulteriore importo di € 1.244,44 (oltre
Iva). Inoltre, come prescritto dalla delibera citata, sono stati incrementati gli oneri aziendali per la
sicurezza, connessi all'emergenza da Covid-19, di € 2.393,52 (oltre Iva) al netto del ribasso d'asta
offerto per l'appalto principale, corrispondenti al coefficiente dello 0,015 sull'importo dei lavori;
- anche tali maggiori oneri e costi per la sicurezza sono riconducibili a circostanze impreviste e
imprevedibili e quindi ascrivibili  alla fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett.  c) del DLgs
50/2016;

Veduta pertanto la relativa perizia di variante, suppletiva e variata distribuzione della spesa,
redatta  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  18.2.2021  (prot.  n.  33129)  e  accettata  senza  riserve
dall'appaltatore, nella quale, per effetto delle modifiche contrattuali sopra richiamate - ex art. 106,
c. 1 lett. c) e c. 2 lett. a) e b) DLgs 50/2016 - il valore in aumento del contratto risulta pari a €
36.491,54 che, comprensivo di Iva al 10%, ammonta a complessivi € 40.140,69;

Atteso che l'impresa appaltatrice - Consaie Scc - si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto
delle  modifiche  sopra descritte,  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del  contratto  principale,
prorogato di giorni 30 e secondo n. 22 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato che,  in relazione alle suddette  variazioni,  occorre  effettuare le  seguenti  ulteriori
modifiche tra le somme a disposizione del quadro economico:
- aumentare lo stanziamento Iva 10% delle opere principali di € 3.649,15;
- aumentare lo stanziamento spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA) di € 983,96, da
riconoscere al C.S.E. per l'adeguamento del piano della sicurezza alle prescrizioni Covid 19;
- ridurre di € 41,92 lo stanziamento  Fondo per la progettazione e l'innovazione e rimodularlo
come di seguito specificato;

Atteso infine che la somma complessiva derivante dalla variante in discorso (pari a € 41.124,65 e
comprendente maggiori lavori in variante, maggiori oneri per la sicurezza derivanti da Covid-19,
maggiore Iva,  nonché maggiori  spese tecniche)  trova copertura finanziaria nello stanziamento
originario di progetto, attingendo dalle seguenti voci  senza assumere ulteriori impegni finanziari:

– “Rilievi,  accertamenti  ed  indagini”,  “Allacciamenti  a  pubblici  servizi”,  “Spese  per
pubblicità”,  “Arredo  urbano”  e  “Accertamenti  di  laboratorio”  che  non  risultano  più
necessarie;

– “Imprevisti  ed  arrotondamenti”  e,  in  quota  parte,  da  “Spese  tecniche  CSP  +  CSE
(compreso Cassa+IVA), “Acquisizione aree e immobili” (a seguito della rideterminazione
del valore di acquisizione delle aree interessate - part.la n. 1725 - effettuata applicando i
parametri di cui al DPR 138/98 al valore di acquisto dell'immobile giusto contratto notaio
G.  Pieraccini  rep 12829 del  9.6.2014), “Economie  d'asta” e  ”Fondo progettazione  e
innovazione“,

Ritenuto che, con riferimento al compenso riconosciuto al professionista incaricato del C.S..E.
(Arch.  Cristiano  Caramelli)  per  le  opere  in  variante,  il  presente  atto  non  è  da  sottoporre  al
controllo  preventivo  del  Segretario  Generale  (previsto  dall'art.  8,  comma  4,  lett.  c,  del
Regolamento  comunale  sui  Controlli  Interni,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con
deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi o
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all'incremento  di  quelli  già  affidati;  trattasi  invece  di  riconoscimento  economico  relativo  a
prestazioni che la legge attribuisce ai suddetti  professionisti  in caso di redazioni di perizie di
variante  e  che  comunque  lo  stesso  non  eccede  la  soglia  dei  100.000,00  €  prevista  all'atto
dell'affidamento iniziale dell'incarico ed in ragione della procedura adottata; 

Considerato che:
- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 e s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del
27.12.2019,  con  il  presente  provvedimento  occorre  procedere  all'assunzione  dei  movimenti
contabili per l'importo complessivo di € 2.385,63, calcolato sulla base dell'importo posto a base di
gara, aumentato  in  ragione  delle  presenti  modifiche  contrattuali,  nonché  sulla  base  della
complessità dell'opera da realizzare e del personale coinvolto. In particolare:
a) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota a) del fondo incentivante per
le fasi di programmazione, verifica ed affidamento, per un importo pari ad € 464,03;
b) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota b) del fondo incentivante per
la fase di esecuzione, per un importo pari ad € 1.921,60,
dando  atto  che  non  si  procede  allo  stanziamento  della  quota  da  destinare  al  fondo  per
l’innovazione,  in  quanto  il  progetto  è  finanziato  con  contributo  ministeriale  a  destinazione
vincolata;
-  il  gruppo  di  lavoro  di  cui  all'articolo  5  del  citato  Regolamento  è  costituito  dai  dipendenti
riportati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ancorché non
pubblicabile in quanto contenenti dati sensibili;
- relativamente alla quota sub a), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far
data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e
riportati nella tabella allegata;
- relativamente alla quota sub b), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile a far data
dal provvedimento di approvazione del C.R.E., e i soggetti beneficiari aventi diritto sono riportati
nella tabella allegata;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi
della DO n. 215/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate,  in relazione all'appalto  per la riqualificazione urbanistica
delle aree antistanti il parco del Foro Boario – lotti B stralcio 2 e C (CUP B14E17000460001 -
CIG 8152732746), affidato giusto contratto rep. n. A/18607 del 15.6.2020,

- di approvare le seguenti modifiche contrattuali contenute nella perizia di variante, suppletiva e
variata  distribuzione  della  spesa,  redatta  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  18.2.2021  (prot.  n.
33129):
1) ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) DLgs 50/016, opere in variante per l'importo di € 17.460,52 al
netto del ribasso offerto in sede di gara (10,33%) e dell'Iva al 10%;
2) ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. b) e c) DLgs 50/2016, modifiche nelle lavorazioni di dettaglio per
l'importo di € 15.393,06, al netto del medesimo ribasso d'asta offerto e dell'Iva al 10%
- in applicazione delle disposizioni della Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale
Toscana (disposizioni  connesse all'emergenza Covid-19) ed ai  sensi  dell'art.  106, c.  1 lett.  c)
DLgs 50/2016,  incremento degli  oneri della  sicurezza da aggiornamento P.S.C. di  € 1.244,44
oltre Iva al 10% e incremento degli oneri aziendali per la sicurezza di € 2.393,52 a netto del
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ribasso offerto in sede di gara e dell'Iva al 10%;

- di approvare, pertanto, il seguente nuovo quadro economico di progetto:
A) Importo dei lavori
Importo lotto B2 e C (€ 105.010,03 + € 32.853,58) €   137.863,61
Oneri aziendali Covid-19 €       2.393,52
Oneri sicurezza PSC ( € 4,270,26 + € 1.244,44) €       5.514,70
Importo totale lavori e sicurezza €   145.771,83
B) Somme a disposizione
IVA 10% €    14.577,18
Anac €         225,00
Acquisizione aree immobili €      2.600,00
Spese per acquisizione aree (Docfa + oneri) €......1.000,00
Spese tecniche CSP + CSE €      3.510,55
Incremento spese tecnice CSE alle misure anticovid 19 €         983,96
Fondo incentivante quota a) €         464,03
Fondo incentivante quota b) €      1.921,60
Incarico tecnico assistenza al RUP €         573,34
Lotto B stralcio 1 €    99.000,00
Economie d'asta €      9.372,51
Importo Somme a disposizione €  134.228,17
Totale Generale €  280.000,00
finanziato  fin  dall'origine  come  sopra  richiamato  e  dando  atto  che,  ai  fini  di  riallineare  il
finanziamento  dell'intervento,  occorre  effettuare  i  seguenti  movimenti  contabili  allegati  al
presente atto:
-  ridurre  l'Imp.  n.  4230/2018  (assunto  al  Cap.  61701)  a  €  551,65,  mandando  in  economia
l'importo  eccedente  di  €  1.379,15,  dando  atto  che  la  restante  quota  per  l'incarico  di  CSP è
correttamente finanziata con l'Imp. n. 4231/2018 (€ 451,36);
- mandare in economia l'intero importo (€ 668,95) di cui alla PR n. 1174/2021 assunta al Cap.
64347 e ridurre dell'importo di € 459,43 la PR n. 1134/2021 assunta allo spesso Cap.;
-  imputare correttamente la somma affidata per le prestazione di C.S.E. del  lotto B2 (rimasta
erroneamente nell'anno 2018), riducendo di € 1.379,16 la PR n. 1134/2021 assunta al Cap 64347
ed assumendo impegno giuridico al suddetto Cap. per il medesimo importo nel corrente esercizio;

- di affidare all'appaltatore principale - consorzio  Consaie Scc di Arezzo (P.I. 02190000519) -
che ha accettato senza riserve, le prestazioni in variante sopra descritte per l'importo complessivo
di € 40.140,69 (Iva esclusa) agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale nonché n.
22 nuovi prezzi  concordati  a termini  di  legge, prorogando il  tempo contrattuale  di  giorni  30,
mediante la sottoscrizione di  apposito atto di  sottomissione;

- in merito alla copertura finanziaria delle somme per maggiori lavori e spese tecniche derivanti
dalla variante in discorso, di disporre quanto segue:

• di fronteggiare l'importo di € 40.140,69, relativo alle opere in variante (incluso oneri della
sicurezza, incremento oneri aziendali Covid-19 ed Iva al 10%), riducendo del suddetto
importo  la  PR  n.  1134/2021  al  Cap.  64347,  nonché  procedendo  alla  contestuale
assunzione,  per €  40.140,69,  di  un impegno giuridico  perfezionato al  medesimo  Cap.
64347 del bil. 2021,

• di fronteggiare l'importo di € 983,96, relativo alle maggiori spese tecniche (C.S.E. affidato
all'Arch.  Cristiano Caramelli  giusto P.D. n.  1453/2018 – CIG  ZE32251E1F) derivanti

COMUNE DI AREZZO



Pag. 8Prov. n.  1173 del 10/05/2021

dalla suddetta variante, incluso Cassa e Iva al 22%, riducendo del suddetto importo la la
PR n. 1134/2021  al Cap.  64347, nonché procedendo alla contestuale assunzione, per €
983,96, di un impegno giuridico perfezionato al medesimo Cap. 64347 del bil. 2021,

tutto come da movimenti contabili assunti ed allegati alla presente atto;

- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, approvato
con G.C.  n. 513 del  27.12.2019, in  ragione della complessità  dell'opera  da  realizzare e del
personale coinvolto, si procede all'assunzione dei seguenti movi1nenti contabili:
• impegno giuridico vincolante relativo al fondo  incentivante  per la  quota  a)
(programma zione, verifica ed affida1nento), per un importo pari ad € 464,03, attingendo dalla
PR n. 1134/2021, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante
del medesimo importo sul C ap. 64347 bil. 2021, trattandosi di spesa esigibile nel corrente
esercizio finanziario;
• impegno giuridico vincolante relativo al fondo incentivante per la quota b) (esecuzione), per un
importo pari ad € 1.921,60 attingendo dalla PR n. 1134/2021, che  si riduce con contestuale
assunzione di impegno giuridico vincolante del medesimo sul C ap. 64347 bil. 2021, trattandosi
di spesa esigibile all'approvazione del C.R.E. che si prevede interverrà nel corrente
esercizio finanziario;

DA ATTO che:

- le obbligazioni giuridiche derivante dal presente atto diverranno esigibili nel corso del corrente
esercizio finanziario;
- si provvederà con atto successivo alla liquidazione del fondo incentivante per le suddette fasi;
- trattandosi di  opera finanziata con contributi ministeriali,  non si procede all'accantonamento
delle somme da destinare alla quota c) del fondo per innovazione;
- ai sensi del n. 127-quinquies) e del n. 127-septies) della Tabella A - Parte III, allegata al DPR
633/1972,  l'Iva  è  da  imputarsi  nella  misura  del  10%,  in  quanto  l'intervento  in  argomento
costituisce opera di urbanizzazione primaria;
- ai sensi dell'art. 106 DLgs 50/2016, si procederà alla pubblicazione di apposito avviso con le
modalità previste al c. 5, nonché alla comunicazioni tramite Sita-SA dell'Osservatorio Regionale;
-  per  quanto attiene l'adeguamento  del  compenso professionale in favore dell'Arch.  Cristiano
Caramelli (incaricato di  CSPE), 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  2018/2020  e  nell’elenco  annuale  2018,  nonché  nel  Documento  Unico  di
Programmazione per il periodo 2018/2020, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale di
approvazione del bilancio 2018/2020;
-  relativamente  all'adeguamento  del  compenso  al  suddetto  professionista,  il  presente
provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Arezzo  in  conformità  al  DLgs
33/2013;pluriennale per il triennio 2018/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Geom. Luca Marchi, direttore
dell'Ufficio 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.
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Il Direttore
Geom. Luca Marchi

Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Segreteria Generale;
- Servizio Finanziario;
- Servizio Emittente.

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.

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 64347 668,95 2021/1174
Diminuzione 2021 64347 459,43 2021/1134
Diminuzione 2021 64347 1.379,16 2021/1134

Impegno 2021 64347 1.379,16
Diminuzione 2021 64347 40.140,69 2021/1134

Impegno 2021 64347 40.140,69
Diminuzione 2021 64347 983,96 2021/1134

Impegno 2021 64347 983,96
Diminuzione 2021 64347 2.385,63 2021/1134

Impegno 2021 64347 464,03
Impegno 2021 64347 1.921,60

ECO_IMP
Impegno

2021 61701 -1.379,15 2018/4230
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