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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 02 - 20160000004

Arezzo, il 09/08/2022

Provvedimento n.  2072

OGGETTO  :  INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  SNODO  VIARIO
POSTO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA  FIORENTINA  E
RACCORDO  URBANO  –  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE
ALL’INCARICO  PER  IL  FRAZIONAMENTO  FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE  DI  UNA  PARTICELLA  DI  TERRENO
CIG: Z2835765CF

Il Direttore

Premesso che:
* con delibera della Giunta comunale 436/2021 è stata approvata la perizia di variante relativa
all’opera pubblica realizzazione dello snodo viario di via Fiorentina prevedente la traslazione
della rotatoria verso l’edificio centro affari:
* la suddetta soluzione realizzativa in variante, ha persuaso l’ufficio di direzione lavori a valutare
con favore la possibilità di acquisire una ulteriore porzione di terreno – su cui peraltro, insiste un
casottino in disuso – non ricompresa nell’area di cantiere ma alla stessa limitrofa;
* la proprietà della suddetta porzione di terreno si è dichiarata disponibile a cedere bonariamente,
se pur dietro pagamento di equo indennizzo per un importo già stimato congruo dal competente
Ufficio patrimonio dell’Ente (giusta documentazione in atti);
* detta porzione – indicata in colore rosso nell'estratto di mappa allegato a far parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto  (All.1)  –  risulta  essere  una quota  parte  della  p.lla  catastalmente
censita al CT/CF 1278  foglio105;
* pertanto, occorre procedere al frazionamento di detta p.lla n.1278 al fine da separare la porzione
di mq 157 da acquisire da parte di questa Amministrazione previa individuazione del tecnico con
le necessarie competenze;

Verificato, con riguardo all'incarico di frazionamento di cui trattasi, che:
- il  personale tecnico assegnato al  Servizio non riesce, visti  gli incarichi già precedentemente
conferiti, ad espletare anche la prestazione in discorso;
- a seguito di una ricognizione effettuata all’interno dell’Ente, è emerso che, in considerazione
degli  attuali  carichi  di  lavoro,  il  servizio di  cui  trattasi  non può essere  svolto  con personale
tecnico assegnato agli altri Servizi/Uffici comunali, così come attestato in atti;
- per l'espletamento dell'incarico in argomento non risulta, altresì, possibile avvalersi di personale
alle dipendenze di altre PP.AA. in assenza di apposite convenzione poste a disciplina di detti
rapporti di collaborazione tra enti pubblici;
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- questo Servizio intende, pertanto, così come previsto dall’art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 e
dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, avvalersi
di  una  figura  professionale  esterna  a  supporto,  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  che  non
possono essere assolti da personale interno;

Acquisito dal Rup ed assunto al prot. dell'Ente al n.107639 del 21/0/2022 il preventivo di spesa
del Geom. Marco Polvanesi – con studio in Via Pievan Landi n.18 - Fraz. Pieve S. Giovanni,
52010 Capolona (AR), P.I.: 02032410512 – per l'importo di € 2.511,50 oltre cassa di previdenza
al  5% pari  ad € 125,57 oltra  ad   €  2,00 per  imposta di  bollo  in  regime forfettario  cosi  per
complessivi € 2.639,07; 

Atteso che:
* il suddetto importo dovuto a titolo di corrispettivo per lo svolgimento della prestazione da parte
del professionista sopra citato trova copertura economica al cap 60526 (concessioni edilizie) da
meglio riallocare successivamente previo aggiornamento del QE di progetto ;
*il Rup ha ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione il preventivo di spesa pervenuto
dal  Geom. Marco Polvanesi;

Richiamato il  Decreto  Semplificazioni  n.  76/2020,  convertito  in  Legge  120/2020,  ed  in
particolare l'art. Art. 1 comma 2 lett.a) che dispone quanto segue:
...omissis...Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di  progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per ...omissis... servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche  individuati  tra  coloro  che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione....omissis...”;

Verificato quindi che la norma testé richiamata  consente di  procedere  all'affidamento diretto
dell'incarico di cui trattasi in ragione dell'importo della stessa pari ad € 2.511,50 oltre Cassa di
Previdenza ed imposta di bollo in regime forfettario, ben inferiore al limite di € 139.000,00 sopra
ricordato;

Richiamato inoltre  per la  parte  ancora  vigente  ed applicabile  il Regolamento comunale per
l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00,  attinenti  la
realizzazione dei lavori pubblici, che pur facendo riferimento a norme contenute nel DLgs 163/06
e ad articoli del DPR 207/10 abrogate a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 50/2016 s.m. e i.
(c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare l'art. 8 dello stesso che consente al RUP una certa
discrezionalità nella selezione dell'affidatario a cui affidare incarichi  specifici;

Accertato che Geom. Marco Polvanesi:
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– 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;
– ha prodotto la dichiarazione ad uopo in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Riscontrata la regolarità contributiva del Geom. Marco Polvanesi ricordando che per i controlli
di legge ancora eventualmente in corso qualora si riscontrassero delle gravi irregolarità accertate
si provvederà alla revoca del presente affidamento od alla risoluzione del contratto se già sotto-
scritto;

Accertato che
- l'incarico è inserito nella programmazione per l’annualità 2022;

- ai sensi dell'art. 1, c. 460 Legge di bilancio 2017 (come integrato dal Decreto fiscale 91/17), la
spesa del presente incarico rientra tra gli "realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria"; 
-
Richiamati:
- DL 76/2020 come convertito in Legge 120/2020;
- 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 successivamente Aggiornate al DLgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del
Consiglio dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019;
- il D.M. Giustizia 17.06.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n.52/2021;

DETERMINA
- di affidare - ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) DL 76/2020 come convertito con L.120/2020 –
l'incarico di frazionamento in argomento al Geom. Marco Polvanesi – con studio in Via Pievan
Landi n.18 - Fraz. Pieve S. Giovanni, 52010 Capolona (AR), P.I.: 02032410512 – per l'importo
di € 2.511,50 oltre cassa di previdenza al 5% pari ad € 125,57 ed € 2,00 per imposta di bollo in
regime forfettario per complessivi € 2.639,07, dando atto che la copertura economia dell'intero
corrispettivo  è  assicurata  al  al  cap  60526  (concessioni  edilizie)  -  da  meglio  riallocare
successivamente previo aggiornamento del QE di progetto - su cui si assume per pari somma
impegno giuridico vincolante come da movimenti assunti ed allegati al presente atto.

DA' ATTO CHE

- il CIG relativo al presente incarico è: Z2835765CF
-  l'obbligazione  giuridica  relativa  al  presente  affidamento  è  esigibili  nel  corso  dell’esercizio
finanziario 2022;
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- il presente provvedimento di affidamento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in
conformità al DLgs 33/2013;
- l'incarico di cui trattasi risulta inserito nella programmazione degli incarichi professionali per
l’annualità 2022,
- ai sensi dell'art. 1, c. 460 Legge di bilancio 2017 (come integrato dal Decreto fiscale 91/17), la
spesa del presente incarico rientra tra gli "realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria"; 
- 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 e s.m.i.;
- con l'affidatario verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
- il Responsabile Unico Procedimento è l'Ing. Serena Chieli direttore del Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione 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.

 Il Direttore
 Ing. Serena Chieli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario

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 2022 60526 2.639,07
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