COMUNE DI AREZZO
Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Classificazione: L 02 - 20160000006
Arezzo, il 08/06/2020

Provvedimento n. 1187
OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLA CITTÀ DI AREZZO - SNODO VIARIO
DELL'AREA BALDACCIO, RADDOPPIO SOTTOPASSO E
SISTEMAZIONE
VIABILITA'.
INCARICO
PER
L'INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA.

Il Direttore
Premesso che:
- è volontà dell'Amministrazione Comunale modificare lo snodo viario facente capo al
sottopasso ferroviario che collega via Baldaccio d’Anghiari (zona Baldaccio) con le vie
Alessandro dal Borro/viale Luigi Cittadini (zona Pescaiola);
- con P.D. n. 2475 del 12.9.2017 è stato affidato l'incarico della redazione della progettazione
definitiva dell'intervento in oggetto, in favore del concorrente RTP SB+ Srl (capogruppo) di
Arezzo – P.I. 02073920510 e ERRE.VI.A. Srl (mandante) di Trezzano (MI) – P.I.
12806130154;
- con la G.C. n. 295 del 28.5.2018 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n. 66945
L.2.6.2016 CUP B11B16000530005), redatto dal R.T.P. SB + srl (capogruppo), dell'importo
complessivo stimato in € 3.500.000,00;
- il P.D. n. 2500 del 6.9.2018 con il quale è stato stabilito di approvare, in linea tecnica, il
progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, (prot. n. 120390 del 4.9.2018 - CUP
B11B16000530005) redatto dallo stesso R.T.P. SB+ srl (capogruppo), appositamente incaricato
da questa Amministrazione (con P.D. n. 1845 del 29.6.2018), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
50/2016, dell'importo complessivo di € 3.900.000,00 di cui € 1.818.298,32 per lavori, €
93.808,85 per oneri della sicurezza ed € 1.987.892,83 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
- che l' R.T.P. SB+ srl (capogruppo) ha redatto, a seguito della richiesta di integrazione formulata
dal Genio Civile di Arezzo e della richiesta di modifica delle opere da parte di questa
Amministrazione, il progetto definitivo aggiornato (prot. n 168442 L.2.206.6. CUP
B11B16000530005), con il quale si prevede, oltre a modifiche strutturali, di stralciare dalle
lavorazioni previste nel progetto, le opere di sbancamento da inserire tra le somme a disposizione
del Q.E., al fine di poter anticipare le verifiche del rischio bellico necessarie all'esecuzione
dell'appalto principale;
- con la G.C. n. 449 del 18.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato di cui
sopra;
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- il P.D. n. 3729 del 31.12.2019, con il quale, in esecuzione allo schema di convenzione
approvato con G.C. 503 del 23.12.2019, tra l'altro, è stata finanziata la somma complessiva di €
1.178.540,00 da erogare alla Società Rete Ferroviaria Italiana Spa per l'esecuzione dei necessari
apprestamenti propedeutici alla realizzazione del sottopasso;
Ricordato che il progetto, per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, è, quindi, finanziato
come segue:
– imp. n. 956 al capitolo 64332 bil. 2018 per € 4.880,00;
– imp. n. 1082 al capitolo 64332 bil. 2018 per € 18.913,66;
– imp. n. 1870 al capitolo 64322 bil. 2018 per € 25.409,20;
– imp. n. 4226 al capitolo 64322 bil. 2018 per l'importo di € 16.634,20;
– imp. n. 4225 al capitolo 64322 bil. 2018 per l'importo di € 19.832,62;
– imp. n. 544 al capitolo 64307/2 bil. 2018 per l'importo di € 38.937,57;
– imp. n.1866 al capitolo 4641 bil. 2018 per l'importo di € 30,00;
– imp. n. 4391 al capitolo 64325 bil. 2018 per l'importo di € 3.000,00;
– imp. n. 496 al capitolo 64322/2 bil. 2019 per € 54.141,00;
– imp. n. 4695 al capitolo 64321 bil. 2019 per € 19.332,45;
– prenotazione di spesa n. 538 al capitolo 64321/2 bil. 2020 per € 720.628,38;
– prenotazione di spesa n. 1621 al capitolo 64321/2 bil. 2020 per € 30.667,55;
– prenotazione di spesa n. 1239 cap. 64347 bil. 2020 per € 200.000,00;
– prenotazione di spesa n. 539 cap. 64347 bil. 2020 per € 1.969.053,37;
– imp. n. 705 al capitolo 64347 bil. 2020 per € 1.178.540,00;
Atteso che:
- il progetto prevede interventi su aree di proprietà privata e, pertanto, è necessario attivare un
procedimento espropriativo;
- l'intervento comporta, quindi, variante al Regolamento Urbanistico, con conseguente
adeguamento della cartografia e segue la procedura indicata dall'art. 34 L.R. 65/2014 “varianti
mediante approvazione del progetto”;
Preso atto che occorre provvedere all'integrazione, ai sensi del DPGR 5R/2020, della relazione
geologica di supporto alla variante al Regolamento Urbanistico, che dovrà essere depositata
presso l'Ufficio del Genio Civile ai sensi della L.R. 65/2014 e del relativo Regolamento attuativo
approvato con DPGR 5/R del 5/02/2020;
Verificato che:
- a seguito di una ricognizione effettuata all’interno dell’Ente, è emerso che i servizi di cui
trattasi non possono essere svolti con personale tecnico, dotato delle necessarie professionalità,
assegnato agli altri Servizi/Uffici comunali, in considerazione degli attuali carichi di lavoro;
- peraltro, l'incarico in questione richiede la conoscenza della normativa attualmente in vigore,
introdotta con il recente Decreto PGR 5/R del 5/02/2020, e nell'ambito di questa
Amministrazione e con particolare riferimento al settore tecnico, il personale abilitato è ridotto a
pochi dipendenti, già impegnati in altri incarichi precedentemente affidati;
- che la società di ingegneria SB+ srl, affidataria, quale capogruppo di RTP SB+ srl/ERRE.VI.A.
Srl, dell'incarico di redazione della progettazione, possiede al suo interno le competenze
specifiche per la redazione della relazione di cui trattasi;
- la Stessa, espressamente interpellata, si è resa disponibile a svolgere l'incarico al prezzo di €
1.800,00 (oltre ad oneri previdenziali e fiscali) e nel breve termine di 12 giorni, funzionale
all'avanzamento rapido della pratica presso il competente Ufficio del Genio Civile;
Preso atto che:
- ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del Dlgs.50/2016 e s.m.i., si ritiene opportuno
provvedere, in continuità con il precedente incarico, con affidamento diretto in favore della
predetta società di ingegneria, idoneamente abilitata;
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- l'affidamento principale era stato disposto a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
D.Lgs. 50/2016, ed il presente affidamento rientra entro il limite di importo della predetta
procedura di gara;
Acquisita agli atti la dichiarazione che attesta che la società SB+ srl:
- 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 dell'affidatario;
Verificato che:
- l'incarico è inserito nella programmazione degli incarichi professionali nell'annualità 2020;
- la società di ingegneria SB+ srl è iscritta negli elenchi tenuti da questo Servizio per
l'affidamento degli incarichi professionali attinenti i lavori pubblici di importo inferiore ad €
100.000,00;
Preso atto che la spesa trova copertura nel Q.E. del progetto di cui trattasi, previa variata
distribuzione delle somme a disposizione;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- 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;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Atteso infine che il P.D. n. 1037/2020 (citato) è stato sottoposto al controllo preventivo del
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui
Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018, in merito all’affidamento
degli incarichi in oggetto;
Richiamata la propria competenza in materia ai sensi del decreto del Sindaco n. 13 del
22.1.2019;
DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate, ed in relazione ai lavori di realizzazione dello snodo viario
dell'area Baldaccio, raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità (CUP B11B16000530005):
- di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del Dlgs.50/2016 e s.m.i., l'incarico di
redazione della relazione geologica funzionale alla pratica di variazione del Regolamento
Urbanistico, in favore della società di ingegneria SB+ Srl, con sede ad Arezzo, in via Rodi, 9, per
l'importo di € 1.800,00 che, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, ammonta a complessivi €
2.283,84 – CIG ZA82D2BD7F;
- di approvare la variata distribuzione delle somme a disposizione del Q.E. di progetto al fine di
finanziare la suddetta spesa (attingendo dalla voce “imprevisti ed arrotondamenti”);
DÀ ATTO
- che il Q.E. aggiornato è il seguente:
A1

Lavori
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A1

Lavori a base d'asta

A2

Oneri per la sicurezza

1.958.531,17
95.620,62

TOT. A TOTALE LAVORI

2.054.151,79

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Allacciamento a pubblici servizi

10.000,00

B2

Imprevisti ed arrotondamenti

59.702,31

B3

Fondo progettazione ed innovazione

20.541,52

B4

Spese tecniche:

B41.

Monitoraggio e rendicontazione

B4.2

Fattibilità tecnico - economica aggiornata

16.634,20

B4.3

Incarico prog. Esec. e CSP

45.241,82

B4.4

Coordinamento esecuzione

23.983,05

B4.6

Incarico D.L.

54.141,00

B4.7

Aggiornamento progetto (Cassa e Iva inclusi)

19.332,45

B4.8

Incarico per aggiornamento relazione geologica

B5

Verifica rischio bellico per opere di sbancamento

B6

Verifica rischio bellico per prove geologiche

B7

Spese per prove di laboratorio

B8

Spese per genio civile

B9

Prove geognostiche

B10

Spese pubblicazione gara e contributo ANAC

B11

Opere di sbancamento

72.732,35

B12

Oneri di discarica

50.000,00

B13

Spese per apprestamenti preliminari RFI

B13.1

Iva su spese per apprestamenti preliminari

107.140,00

B14

Opere di completamento – soletta nuovo binario RFI

200.000,00

B15

IVA sui lavori (10%)

205.415,18

B16

Spese per esproprio

175.500,00

2.006,83

2.283,84
70.000,00
4.880,00
10.000,00
3.000,00
18.913,66
3.000,00

1.071.400,00

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2.245.848,21

A+B

4.300.000,00

TOTALE GENERALE

- 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, nonché nel Documento Unico di Programmazione per il periodo
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2019/2021, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio
pluriennale per il triennio 2019/2021;
- che, 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.;
- che la spesa di complessivi € 2.283,84 trova copertura attingendo per € 1.832,32 dalla PR n.
2020/1239 che si riduce, con contestuale assunzione di impegno giuridicamente vincolante, per lo
stesso importo, al cap. 64347 bilancio 2020 e per € 451,52 dalla PR n. 2020/1621 che si riduce,
con contestuale assunzione di impegno giuridicamente vincolante, per lo stesso importo, al cap.
64321/2 bilancio 2020, come da movimenti assunti ed allegati al presente atto, trattandosi di
spesa esigibile nel corrente anno;
- che con il soggetto 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 Responsabile Unico 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.
LC

IL DIRETTORE
(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Proponente
Servizio Finanziario
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:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Impegno
Impegno

Esercizio
2020
2020
2020
2020
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Capitolo
64347
64321/2
64347
64321/2

Importo
1.832,32
451,52
1.832,32
451,52

Movimento
2020/1239
2020/1621
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