COMUNE DI AREZZO
Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del
Comune di Arezzo
Classificazione: L 11 - 20200000023
Arezzo, il 09/09/2020

Provvedimento n. 2005
OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA SU VIABILITA’ E MARCIAPIEDI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE (CIG: Z512D734CE ).

Il Direttore
Premesso che:
- questo Ufficio ha valutato positivamente – in considerazione della continua erosione del manto
stradale dovuto a vetustà, dalle particolari condizioni meterologiche dell’ultimo periodo nonché
dal costante intensificarsi del traffico comunale – di affidare ad un operatore economico con le
necessarie competenze tecniche ed adeguata struttura aziendale l’esecuzione delle opere di
manutenzione ordinaria da attuare con interventi di messa in sicurezza sia della viabilità e dei
marciapiedi aventi finitura in conglomerato;
- tali interventi potranno realizzarsi mediante colmatura delle buche, degli avvalimenti e di tutti
gli ulteriori elementi potenzialmente idonei a costituire una insidia per il transito veicolare,
ciclabile e perdonale;
- le attività sopra indicate sono riconducibili essenzialmente all’ambito della manutenzione
ordinaria se pur non programmabile, la cui esecuzione non può essere assicurata con l’impiego
esclusivo delle risorse strumentali di questo Ufficio che invero, a tali fini può disporre di
un’unica squadra operativa costituita da soli tre operai i quali, in particolare, risultano
insufficienti in caso di interventi che richiedano un intervento tempestivo;
- per la natura in parte non prevedibile degli interventi di cui trattasi, da parte della
Amministrazione di procedere alla affidamento dei lavori sopra indicati medianti lo strumento
giuridico dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 DLgs 50/2016 avente durata fino al 31.12.2020;
- con PD n. 549 del 03.03.2020, si è provveduto ad “...omissis...di approvare il capitolato
generale e speciale di appalto (prot. n.5975 del 14.01.2020), redatto dai tecnici dell'Ufficio
Manutenzione Strade e Concessioni inerente l’Accordo Quadro per opere di manutenzione
ordinaria con interventi di messa in sicurezza su viabilità e marciapiedi comunali avente durata
fino al 31.12.2020, dell'importo complessivo di € 322.066,78, di cui € 250.000,00 per lavori
soggetti a ribasso, € 7.500,00 per oneri della sicurezza ed € 64.566,78 per somme a disposizione
dell'Amministrazione...omissis stabilendo altresì di provvedere all'affidamento dei lavori in
discorso “...omissis...mediante espletamento della procedura prevista all’art. 36 comma 2 lett.
c) del Codice Contratti come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019, prevedente che “per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro” si
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possa procedere mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici...omissis...” dando atto altresì che “...omissis...data la natura diversa dei suddetti
interventi e le modalità di realizzazione in parte non programmabili ma del tipo pronto
intervento, allo strumento giuridico contrattuale dell'accordo quadro (così come definito
dall'art. 54 del DLgs 50/2016), mediante la suddetta procedura negoziata di cui all’articolo 63
previa consultazione di almeno dieci operatori economici ed impiegando la piattaforma
telematica START TOSCANA per la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei
lavori...omissis...”;
Ricordato che con il suddetto PD 549/2020 era stato stabilito di “ ...omissis.. finanziare
l’importo del suddetto progetto per totali € 322.066,78 con l’assunzione di apposite
prenotazione di impegno di spesa nel bilancio 2020, rispettivamente al Cap. 29000 per €.
50.000,00, al Cap. 29003 per €. 133.400,00; al cap.29006 per € 64.380,63 ed al cap.29009 per
€ 72.001,15 oltre alla somma preventivata per i cd oneri di progettazione - come meglio indicati
in premessa in Fondo incentivazione progettazione per €1.648,00 ed in Fondo incentivazione
innovazione per € 412,00 - per un totale di € 2.060,00 separatamente accantonati con apposita
prenotazione di impegno al Cap. 29009 ed impegno giuridicamente vincolante per € 225,00 per
contributo Anac...omissis...”, ovvero con
- con impegno n. 1755 assunto al Cap. 29009 bilancio 2020 per € 225,00
- con prenotazione di impegno n. 1756 assunta al Cap. 29000 bilancio 2020 per € 50.000,00
- con prenotazione di impegno n. 1757 assunta al Cap. 29003 bilancio 2020 per € 133.400,00
- con prenotazione di impegno n. 1758 assunta al Cap. 29006 bilancio 2020 per € 64.380,63
- con prenotazione di impegno n. 1759 assunta al Cap. 29009 bilancio 2020 per € 72.001,15
- con prenotazione di impegno n. 1760 assunto al Cap. 29009 bilancio 2020 per € 1.648,00
- con prenotazione di impegno n. 1761 assunta al Cap. 29009 bilancio 2020 per €412,00,
- con PD n. 1596 del 21.07.2020 si è provveduto – a seguito dell'espletamento della gara per
l'affidamento della procedura relativa all'accordo quadro per interventi di messa in sicurezza e
piccole opere di manutenzione ordinaria su viabilita’ e marciapiedi comunali (CIG
8232538944) – a “decretare l'efficacia della aggiudicazione in favore della concorrente LUCOS
SRL - con sede in Viale Osimo n. 2 – 52037 - Sansepolcro (AR) – PIVA: 01563040516 - che ha
proposto il ribasso del 24,12 % (da applicare all'elenco prezzi) e, pertanto, l'offerta risulta pari
a complessivi € 314.150,00 di cui € 250.000,00 per lavori ribassati, oltre oneri di sicurezza per €
7.500,00 ed iva al 22% per € 56.650,00 ...omissis...” assicurando la relativa copertura economica
con i seguenti impegni di spesa assunti al bilancio 2020:
– al cap. 29000 per € 50.000,00 impegno n. 2991/2020
– al cap. 29003 per € 133.400,00 impegno n. 2992/2020
– al cap. 29006 per € 64.380,63 impegno n. 2993/2020
– al cap. 29009 per € 66.369,37 impegno n. 2994/2020
Richiamato il PD n. 1575 del 20.07.2020, con cui, in ragione dell'imminente avvio dei lavori, è
stato stabilito di "...omissis... provvedere alla individuazione del operatore economico a cui
affidare l'incarico di CSE attivando una procedura selettiva, ai sensi del DLgs 50/2016 s.m. e i.
(artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a, art. 95 c. 3 lett. b a contrariis e art. 157 c. 2 a contrariis) nonché del
Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €
100.000,00, attinenti la realizzazione di lavori pubblici (in quanto compatibile al citato DLgs);
- di richiedere, per conseguentemente, n. 5 preventivi - espressi nella forma del ribasso
percentuale ed in euro sull'importo di € 4.438,65 posto a base di gara, attraverso la piattaforma
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telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, di cui: n. 4 nei confronti di
professionisti iscritti nella categoria ordinaria Infrastrutture per la mobilità (da V01 a V03),
attingendo dalla voce “Piani di coordinamento e sicurezza” e n. 1 nei confronti di un
professionista iscritto nelle medesime categorie alla sezione giovani;...omissis...”
Considerato che, in relazione al presente affidamento, già con PD 1575/2020 è stato disposto che
l'importo complessivo dovuto a titolo di corrispettivo, pari ad € 5.631,76 di cui € 4.438,65
soggetti a ribasso;oltre Cassa di Previdenza in misura del 4% per € 177,55 ed Iva al 22% per €
1.015,56 debba trovare copertura finanziaria all'interno del QE alla voce “Incarico coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” ed in particolare attingendo alla
prenotazione di impegno n.1758 assunta al capitolo n.29006 del bilancio 2020, interamente
trasformata in impegno giuridico vincolante n.2993/2020 capitolo n.29006 del bilancio 2020, con
PD n. 1596/2020;
Considerato inoltre che, entro il termine stabilito nella lettera d’invito per la presentazione delle
offerte, fissato alle ore 10:00 del 31.07.2020, è pervenuta la sola proposta di preventivo dell'Arch.
Andrera Cardelli - con studio in Via Croce n. 14 PIVA: 1912100516 - il quale si è reso
disponibile ad eseguire la prestazione di cui trattasi offrendo un ribasso dell'11,00897 %.
sull’importo posto a base di gara di € 4.438,65e pertanto, per € 3.950,00;
Verificato che l'offerta dell'Arch. Andrea Cardelli - per un ammontare complessivo di € 5.011,76
di cui € 3.950,00 al netto del ribasso offerto dell'11,00897 %. oltre il 4% per € 158,00 ed iva al
22% per € 903,76 – risulta congrua e quindi conveniente per l'Amministrazione;
Accertato che il professionista:
- 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 inoltre, la regolarità contributiva del professionista incaricato;
Ricordato che qualora, per i controlli di legge ancora in corso, fosse successivamente acquisita
una attestazione di irregolarità/difformità potrà procedersi alla revoca del presente affidamento;
Verificato inoltre che l’intervento in oggetto è inserito nella programmazione degli incarichi
professionali nell'annualità 2020;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- 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;
- il D.M. Giustizia 17.06.2016;
Atteso infine che il presente affidamento è stato percedentemente sottoposto con PD 1575/2020
al controllo preventivo del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del
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Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 09/2018, in
merito all’affidamento dell’incarico in oggetto;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 15 del 22.01.2019;
DETERMINA
- di affidare per le motivazioni meglio specificate in premessa, all'Arch. Andrea Cardelli - con
studio in Via Croce n. 14 PIVA: 1912100516 – l'incarico di CSE da espletarsi nell'ambito degli
interventi di cui all''accordo quadro per interventi di messa in sicurezza e piccole opere di
manutenzione ordinaria su viabilita’ e marciapiedi comunali (CIG 8232538944);
- di dare atto che:
* l'importo dovuto per la prestazione professionale di cui trattasi è pari € 5.011,76, di cui €
3.950,00 al netto del ribasso offerto dell'11,00897 %. oltre il 4% per € 158,00 ed iva al 22% per €
903,76
* detto importo di affidamento pari ad € 5.011,76 è finanziato con apposita voce del QE
"Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” attingendosi
dall’impegno n. 2993/2020 al capitolo 29006 (già prenotazione n. 1758/2020 trasformata in
impegno giuridico con PD 1596/2020) che si riduce dell’importo di affidamento per € 5.011,76
assumendosi, contestualmente, al medesimo capitolo per pari importo, impegno di spesa ad uopo
come da movimenti allegati ed assunti al presente atto;
*a seguito del suddetto affidamento, il nuovo quadro economico dell'accordo quadro in
argomento risulta essere il seguente:
IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Fondo incentivazione progettazione
Fondo incentivazione innovazione
Incarico coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
I.V.A. 22%

Contributo ANAC
ECONOMIE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€
€

250.000,00
7.500,00
257.500,00

€
€

1.648,00
412,00

€
€
€
€
€
€

5.011,76
56.650,00
225,00
620,02
64.566,78

257.500,00

64.566,78
322.066,78

- di dare inoltre atto che:
- - che i CIG della procedura di affidamento per l’incarico di CSE di cui trattasi è Z512D734CE;
- l'obbligazione giuridica relativa al suddetto affidamento diverrà esigibile nel corso dell’esercizio
finanziario 2020;
- 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.;
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- che 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;
- il Responsabile Unico Procedimento è il Geom. Danilo Badini direttore dell’Ufficio
Manutenzione.
Si dà infine atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal 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. Serena Chieli
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Ufficio Manutenzione Strade, Concessioni e Autoparco.
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
Diminuzione
Impegno

Esercizio
2020
2020
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Capitolo
29006
29006

Importo
5.011,76
5.011,76

Movimento
2020/2993
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