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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20180000007

Arezzo, il 12/08/2021

Provvedimento n.  2093

OGGETTO  : INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VIABILITA'
DI  COLLEGAMENTO  TRA  VIALE  MECENATE  E  VIA
ANDREA DELLA ROBBIA 1° LOTTO. (CUP B11B18000640007).
AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER
GEOLOGO – (CIG: ZD33226DEF)

Il Direttore
Premesso che:
- nell’ambito della programmazione per la riqualificazione, valorizzazione e messa in sicurezza
delle aree e della rete stradale insistente sul territorio di questa Amministrazione comunale,  è
stato previsto:
* l'intervento per la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’incrocio tra viale Mecenate
e via A. della Robbia, posto in prossimità del distributore di carburante in viale Leonardo da
Vinci, nonché la realizzazione di alcuni tratti  di marciapiedi protetti  lungo viale Mecenate,  in
proseguimento  di  quello  esistente,  per  creare  un  collegamento  pedonale  in  sicurezza  con  la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, da realizzarsi in tre lotti funzionali e inserito nel Programma
Triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed in particolare il lotto 1 è previsto nell'elenco annuale 2021; 
*  l'intervento  relativo alla  realizzazione  della  Ciclopista  di  San Leo,  inserito  nel  Programma
Triennale dei LL.PP. 2021/2023, è in fase di redazione ed è stato cofinanziato per € 90.000,00
dalla Regione Toscana con decreto n.1916 del febbraio 2021;
-  con  G.C.  n.  388  del  23/12/2020  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  economico  –
finanziaria – lotto 1 inerente la rotatoria di Santa Maria delle Grazie dell'importo complessivo di
€ 430.000,00;
Considerato che:
- Per la realizzazione di entrambe le opere è necessario acquisire delle aree private ed effettuare
una  variante  urbanistica  agli  strumenti  vigenti,  necessaria  per  l’apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio delle citate aree. A tal fine l’Ufficio Pianificazione dell'Ente necessita di
una relazione geologica/idraulica redatta da parte  di un professionista abilitato per il  deposito
della pratica presso il competente ufficio del ex Genio Civile redatta ai sensi del DPGR 5/R.
- con P.D. n. 1562 del 17.06.2021, sono state determinate le modalità di gara per l'individuazione
dell'operatore  economico  a  cui  affidare  l'incarico  tecnico  di  geologo  relativo alla  ciclopista
pedonale di San Leo, con  riserva di estensione dell'incarico per l'intervento della Rotatoria di
Santa Maria delle Grazie (intervento di riqualificazione della viabilità di collegamento tra Viale
Mecenate e Via Andrea della Robbia 1° lotto), attivando una procedura selettiva ai sensi degli
artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, nonché del Regolamento comunale per
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l'affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00  attinenti  la
realizzazione dei lavori pubblici (in quanto compatibile con il citato D.Lgs.);
- con P.D. n. 1871 del 21/07/2021 viene affidato l'incarico (CIG  ZD33226DEF) da espletarsi
nell'ambito  dei  lavori  di  realizzazione  della  ciclopista  pedonale  di  San  Leo  (CUP
B11B17000130006) al  Geol. Simone  Raspollini  –  libero  professionista  con  studio  in  Via
Alessandro  Volta,  60  Cap  53036  –  Poggibonsi  (SI),  P.IVA:  00916400526  per  l'importo
complessivo € 1.241,91;
Ricordato che:
- nel P.D. n. 1562 del 17.06.2021 questo Servizio si riservava di affidare la medesima prestazione
all'incaricato  aggiudicatario  anche  per  l'intervento  di  riqualificazione  della  viabilità  di
collegamento tra Viale Mecenate e Via Andrea della Robbia 1° lotto. in applicazione del DM
Giustizia  del  17 giugno  2016, per  l'importo  di  €  1.854,04 di  cui  €  1.432,71 per  prestazioni
professionali, € 87,00 per contributo integrativo Cassa di Previdenza ed € 334,33 per I.V.A. al
22% applicando la stessa percentuale di ribasso in euro offerto in sede di gara;
Preso atto che:
- l'importo relativo alla sopra detta estensione di incarico professionale, al netto del  ribasso del
8,3866%,  offerto  dal  Geol.  Simone  Raspollini,  corrisponde  ad  €  1.312,55 per  prestazioni
professionali, € 87,00 per contributo integrativo Cassa di Previdenza ed € 307,90 per I.V.A. e
così per complessivi € 1.707,45;
- detto importo  trova copertura finanziaria  attingendo al cap. 64346/10 bilancio 2021;
- l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art.  1, c.460 della legge di bilancio 2017, alla voce
“Viabilità e infrastrutture stradali”
Acquisite agli atti le dichiarazioni Geol. Raspollini Simone attestanti che:
-  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 Geol. Raspollini Simone (come da documentazione in atti);
Accertato che l'incarico è inseriti nella programmazione per l’annualità 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 P.D. n. 1562/2021 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;
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
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per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, 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,
-  di  affidare l'estensione  dell’incarico  per  la  redazione  della  relazione  geologica  (CIG
ZD33226DEF)  da  espletarsi  nell'ambito  dell'Intervento  di  riqualificazione  della  viabilità  di
collegamento tra Viale Mecenate e Via Andrea della Robbia 1° lotto (CUP B11B18000640007)
al Geol. Simone Raspollini – libero professionista con studio in Via Alessandro Volta, 60 Cap
53036 - Poggibonsi (SI), P.IVA: 00916400526 per l'importo di € 1.312,55 (al netto del ribasso
offerto dell' 8,3866%.) oltre cassa di Previdenza pari ad € 87,00 ed Iva al 22% di € 307,90 e così
per complessivi € 1.707,45;
- di  assumere,  in ordine al  finanziamento della  spesa,  impegno giuridico vincolante  al cap.
64346/10, bilancio 2021, dell'importo di € 1.707,45 ;
il tutto come da movimenti contabili allegati e assunti al presente atto

DÀ ATTO che:
- il cig relativo alla presente procedura di affidamento è ZD33226DEF;
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione per l’annualità 2021;
- l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 1, c.460 della legge di bilancio 2017, alla voce
“Viabilità e infrastrutture stradali”.
- 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, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso è
inserito  negli  strumenti  di  programmazione di  questo Ente;  ovvero  nel  Programma Triennale
LL.PP. 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021, nonché nel Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2021/2023, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del
bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 finanziato sul bilancio 2021;
- 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.;
- con l'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 del Procedimento è il Geom. Luca Marchi, Direttore dell'Ufficio Opere
Pubbliche;
- 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. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio Proponente
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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 Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 64346/10 1.707,45
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