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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20190000005

Arezzo, il 28/05/2021

Provvedimento n.  1376

OGGETTO  : LAVORI  DI  RESTAURO  PARAMENTO  MURARIO  E
SISTEMAZIONE  AREA  VERDE  DI  VIA  FRA'  GUITTONE
LOTTO  1  -  INCARICO  PER  RELAZIONE  TECNICA  DI
RESTAURO. AFFIDAMENTO.

Il Direttore
Premesso che:
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale mettere in sicurezza e valorizzare le mura storiche
che delimitano il centro storico di Arezzo;
- a tale scopo, con G.C. n. 130 del 18.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-
economica  generale  del  “Restauro  paramento  murario  e  sistemazione  area  verde  di  via  Fra
Guittone. Lotti 1, e 2” dell'importo complessivo di € 881.000,00 (prot. n. 32262/L.01/2019.5 del
4.3.2021)  e  il  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  del  relativo  Lotto  1  dell'importo
complessivo di € 353.000,00 (prot. n. 32262/L.01/2019.5 del 4.3.2021);
- al fine di ottenere il parere favorevole della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio,  la  progettazione  del  restauro  del  lotto  1  deve  essere  accompagnata  dalla  scheda
tecnica di cui all'art. 16 del Decreto 22 agosto 2017 n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016), redatta a cura di un restauratore; 
Richiamato l'art.  182 D.Lgs.  42/2004 che recita:  <<1. In via transitoria, agli  effetti  indicati
all'articolo  29,  comma 9-bis,  acquisisce la  qualifica  di  restauratore di  beni  culturali,  per  il
settore  o  i  settori  specifici  richiesti  tra  quelli  indicati  nell'allegato  B,  colui  il  quale  abbia
maturato una adeguata  competenza  professionale  nell'ambito  del  restauro  dei  beni  culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di
selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che
danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso
accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta  dell'elenco  provvede  il  Ministero  medesimo,
nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.  Gli  elenchi  vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica
ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.>>

Verificato che:
- nell'ambito dell'organico di questo Ente non è presente personale tecnico in possesso del titolo

professionale di restauratore:
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- negli elenchi dei professionisti, costituiti ai sensi del Regolamento comunale per l’affidamento
di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori
pubblici (predisposti e tenuti dall'Ufficio Gestione Appalti e Concessioni, da ultimo aggiornati
con P.D. n. 622 del 10.3.2021) non è prevista espressamente la figura professionale di cui trattasi;
- pertanto, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 nonché degli artt. 3 e 4 del Regolamento
per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, il Servizio scrivente, per lo svolgimento
dell’incarico in discorso, intende avvalersi di figure professionali esterne;
Considerato che, trattandosi di prestazioni non individuabili  nel DM Giustizia del 17 giugno
2016,  si  è  ritenuto opportuno chiedere un preventivo al  geom.  Lamberto  Favilli,  restauratore
iscritto nell'elenco ex art. 182 D.Lgs. 42/2004, che si era occupato del restauro del complesso
monumentale cittadino della Fortezza Medicea;
Preso atto che l'O.E. ha proposto di svolgere la prestazione per l'importo di € 800,00 (al netto di
contributo integrativo al 5% ed IVA al 22%), ritenuto congruo e conveniente, se rapportato alla
spesa per la prestazione simile della redazione della relazione paesaggistica, utilizzando i criteri
del DM Giustizia del 17.6.2016 (rispetto a ciò, il presente preventivo risulterebbe di circa il 16%
di ribasso);
Accertato che  l'intervento  di  cui  trattasi  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi
professionali per l’annualità 2021;
Acquisita agli atti la dichiarazione che attesta che il professionista predetto:
-  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 dalle dichiarazioni acquisite 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 dalle dichiarazioni acquisite
agli atti; 
Riscontrata la regolarità contributiva del professionista (come da documentazione in atti);
Dato atto che il progetto di cui trattasi (per l'importo di € 528.000,00) è inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici 2021/2023, nell'elenco annuale 2021 e nel Piano degli Investimenti
2021/2023,  con  imputazione  ai  seguenti  capitoli:  cap.  66313  per  €  104.868,00  (concessioni
edilizie); cap. 66334 per € 732,00 (entrate una tantum) e cap. 66318 per € 422.400,00 (contributi
regionali);
Verificato che ai sensi dell'art.  1, c. 460 Legge di bilancio 2017 (come integrato dal Decreto
fiscale 91/17), la spesa del presente incarico (di complessivi € 1.024,80) rientra tra le "spese di
progettazione per opere pubbliche" e, pertanto, può essere finanziata al cap. 66313 bil. 2021;
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 presente atto, configurandosi quale determina a contrarre semplificata ai sensi
dell’art.  32  comma  1  DLgs  50/2016  e  s.m.i.,  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 dell’incarico
in oggetto;
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Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 49/2021;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono qui  integralmente  richiamate,  e  in
relazione alla progettazione definitiva del restauro paramento murario e sistemazione area verde
di via Fra Guittone. Lotto 1 (CUP B17H16000130002):
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico per la relazione

tecnica sui materiali lapidei in favore del geom. Lamberto Favilli (P.IVA 01483620512), libero
professionista  con  la  qualifica  di  restauratore,  iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  182  D.Lgs.
42/2004, per l'importo di € 800,00 che, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, ammonta a
complessivi € 1.024,80 – CIG Z5731D54D8; 
-  in  ordine  al  finanziamento  della  spesa  (per  complessivi  €  1.024,80),  si  assume  impegno
giuridico  vincolante  sul  cap.  66313  bil.  2021  (come  autorizzato  dal  Direttore  del  Progetto
Infrastrutture Strategiche e Manutenzione), come da movimenti contabili assunti ed allegati al
presente atto, trattandosi di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario e rientrante tra le
"spese di progettazione per opere pubbliche", ai sensi dell'art. 1, c. 460 Legge di bilancio 2017
(come integrato dal Decreto fiscale 91/17); 
DÀ ATTO che:
-  l'intervento  di  cui  trattasi  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi  professionali  per
l’annualità 2021;
-  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 reso necessario  l'incarico professionale di  cui
sopra, è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, nell'elenco annuale 2021
e nel Piano degli Investimenti 2021/2023, con imputazione ai seguenti capitoli: cap. 66313 per €
104.868,00 (concessioni edilizie); cap. 66334 per € 732,00 (entrate una tantum) e cap. 66318 per
€ 422.400,00 (contributi regionali); 
- 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.;

- l'incaricato, sottoscriverà il presente atto, a titolo di accettazione, non appena diverrà efficace;
-  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  ing.  Antonella  Fabbianelli,  dirigente  del  Servizio
Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Arezzo.

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
                                                                         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 e smi.
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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
Impegno 2021 66313 1.024,80
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