COMUNE DI AREZZO
Servizio Ambiente
Classificazione: F 06 - 20200000036
Arezzo, il 14/09/2020

Provvedimento n. 2042
OGGETTO:

INTERVENTO
DI
RIASSETTO
RETICOLO
MINORE
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE
COLLETTORE CHE RACCOLGA LE ACQUE PROVENIENTI
DALLA COLLINA DI CASTELSECCO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI PROGETTAZIONE.

Il Direttore
Richiamate:
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25.10.2019 recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28
luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;
- l'ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 611/2019;
- l'ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 3.7.2020 con la quale sono stati individuati i
soggetti attuatori, tra cui il Comune di Arezzo, per l'intervento di riassetto del reticolo minore
attraverso la realizzazione di un nuovo canale collettore che raccolga le acque provenienti dalla
collina di Castelsecco (CUP B13E20000010005 ) ed è stato quantificato l'importo finanziabile
con fondi statali pari ad € 1.586.757,00 (di cui € 132.426,00 per spese tecniche);
Considerato, altresì, che il Piano di intervento di cui trattasi è diventato esecutivo con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile
2020, avvenuta nella G.U. n. 164 del 1.7.2020;
Considerato che occorre provvedere con la progettazione dell'intervento, in primis con
l'elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, al fine di determinare la
quantificazione della spesa e l'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione
dell'Ente;
Atteso che con il P.D. n. 1937 del 1.9.2020 è stato:
- chiarito che per la presente prestazione occorre ricorrere a professionisti esterni a questo Ente e,
pertanto, è stato disposto di provvedere, 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, mediante procedura
concorrenziale, con il criterio del massimo ribasso, invitando a presentare offerta n. 4 soggetti
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Gestione Appalti e Concessioni, nella categoria Idraulica
per le prestazioni relative alla “progettazione”;
- stabilito l'importo a base di gara di € 7.407,96 – CIG Z172DC8D98;
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Preso atto che nel termine di scadenza (le ore 14 dell'8.9.2020) sono pervenute le seguenti
offerte:
- ing. Daniela Clerici, per € 6.593,07;
- studio associato Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale, per € 5.926,37;
Accertato che l'intervento di cui trattasi è inserito nella programmazione degli incarichi
professionali per l’annualità 2020;
Acquisita agli atti la dichiarazione che attesta che i componenti dello studio associato predetto:
- non incorrono 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 incorrono 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 dello studio associato (come da documentazione in atti);
Verificato che l'incarico è inserito nella programmazione degli incarichi professionali
nell'annualità 2020;
Dato atto che per il finanziamento della spesa, con il P.D. n. 1937 del 1.9.2020 citato, in attesa
del perfezionamento dell'iter di riconoscimento del contributo di cui sopra e l'inserimento negli
strumenti di programmazione, erano state assunte le seguenti prenotazioni di impegno:
- per € 7.000,00 il cap. 30522 bilancio 2020, PR n. 2020/3445;
- e per € 2.399,22 il cap. 30523 bilancio 2020, PR n. 2020/3446;
dando atto che, a seguito di variazione degli strumenti finanziari, la spesa sarebbe stata allocata
nel corretto capitolo di bilancio appositamente predisposto;
Verificato che, a seguito della variazione di P.E.G. richiesta dall'Ufficio, è stata assunta la PR n.
2020/3474 sul cap. 30529 bilancio corrente per l'importo di € 9.399,22;
Atteso che l'importo complessivo del compenso da corrispondere (tenuto conto del ribasso
offerto) ammonta ad € 7.519,38 e, pertanto, occorrerà ridurre la PR n. 2020/3474 di € 1.879,84,
trasformandola in impegno giuridico perfezionato;
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. 1937 del 1.9.2020 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;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L e ai sensi del Decreto sindacale
n. 193 del 28/12/2018;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, e in
relazione all'affidamento dell'incarico di progettazione studio di fattibilità tecnico-economica dei
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lavori di riassetto del reticolo minore attraverso la realizzazione di un nuovo canale collettore che
raccolga le acque provenienti dalla collina di Castelsecco (CUP B13E20000010005):
- di affidare, 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, l'incarico in favore dello studio associato Chiarini Associati –
Ingegneria Civile e Ambientale (P.IVA 01914700511), per l'importo di € 5.926,37 che,
comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, ammonta a complessivi € 7.519,38 – CIG
Z172DC8D98;
- in ordine al finanziamento della spesa (per complessivi € 7.519,38), si attinge dalla PR n.
2020/3474, che si riduce di € 1.879,84, trasformandosi in impegno giuridico perfezionato per
l'importo rimanente, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, trattandosi
di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario.
DÀ ATTO che:
- l'intervento di cui trattasi è inserito nella programmazione degli incarichi professionali per
l’annualità 2020;
- 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.;
- il professionista, appartenente allo studio associato incaricato, che materialmente svolgerà la
prestazione professionale è l'ing. Remo Chiarini, iscritto all’albo ingegneri della Provincia di
Arezzo con il n. 532;
- con il professionista 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;
- l'Amministrazione si riserva di affidare al professionista individuato con la presente procedura,
anche gli ulteriori incarichi di progettazione e direzione dei lavori, agli stessi patti e condizioni
dell'affidamento iniziale, nel limiti prescritti dalle disposizioni normative che disciplinano gli
affidamenti degli incarichi di cui trattasi;
- il Responsabile Unico Procedimento è l'ing. Giovanni Baldini, direttore del Servizio Ambiente
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 del Servizio Ambiente
Dott. Ing. Giovanni Baldini
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.
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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
Diminuzione

Esercizio
2020
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Capitolo
30529

Importo
1.879,84

Movimento
2020/3474
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