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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20170000003

Arezzo, il 25/08/2021

Provvedimento n.  2188

OGGETTO  : INTERVENTI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  PISTA
CICLOPEDONALE  DI  SAN  LEO  (CUP  B11B17000130006).
AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  REDAZIONE  DEL PIANO DI
SICUREZZA  E  COORDINAMENTO  CON  RISERVA  DI
AFFIDAMENTO  DEL  COORDINAMENTO  IN  FASE  DI
ESECUZIONE (CIG: Z2E323AC3C)

Il Direttore
Premesso che:
-  delibera  di  G.C.  n.  200  del  22.06.2021 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  aggiornato
dell'intervento di “Realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di Pratantico a via Molinara in
loc. San Leo” su un tratto della S.R. n. 69, dell'importo complessivo di € 300.000,00,  di cui €
233.691,59 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 229.205,41 per lavori e € 3.986,18 per oneri
aziendali Covid-19), € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui € 7.000,00
per oneri sicurezza PSC e € 2.500,00 per costi sicurezza Covid.-19) e € 57.308,41 per somme a
disposizione;
- l'intervento relativo alla realizzazione della Ciclopista di San Leo, è  inserito nel  Programma
Triennale dei LL.PP. 2021/2023, nell'elenco annuale 2021 e il cui finanziamento è previsto per €.
90.000,00 con cofinanziamento dalla Regione Toscana giusto decreto n.1916 del febbraio;
Considerato che:
- con P.D. n. 1626 del 23.06.2021, sono state determinate le modalità di gara per l'individuazione
dell'operatore  economico  a  cui  affidare  l'incarico  per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento  per  la  fase  della  progettazione  con  riserva  per  l'eventuale  estensione  del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 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  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 il medesimo P.D. n.1626 del 23.06.2021 si stabiliva inoltre di richiedere n. 4 preventivi,
espressi nella forma del ribasso in euro, sull'importo di € 1.022,67 posto a base di gara, attraverso
la piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, di cui: n. 3 nei
confronti di professionisti iscritti nella categoria ordinaria  Viabilità V.01-V.03B, attingendo dalla
voce “Piani di  sicurezza e coordinamento” e n.  1 nei confronti  di  professionisti  iscritti  nelle
medesime categorie alla sezione giovani;
- con P.D. n.1763 del 07/07/2021 venivano assunti gli impegni di spesa a copertura del servizio di
redazione della relazione geologica e del servizio di redazione del Piano della Sicurezza in fase di
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progettazione per i  lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di San Leo;
Ricordato che:
* l’importo quantificato per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi, calcolato
da questo Servizio in applicazione del DM Giustizia del 17 giugno 2016, ammonta a complessivi
€ 1.310,04 (di cui € 1.022,67 per prestazioni a base d'asta, € 51,13 per Contributo integrativo
Cassa di Previdenza 5%, € 236,24 per I.V.A. Al 22%); 
* il suddetto importo trova copertura finanziaria per  €. 512,62 al cap. 64309, prenotazione di
imp. n. 2021/2921 bilancio 2021 (39.13%) e per €. 797,42 al  cap. 64316/10, prenotazione di
imp. n. 2021/2923 bilancio 2021 (60.87%); 
Considerato che in particolare:
- con riferimento all’incarico per la redazione del Piano della Sicurezza in fase di progettazione
da espletarsi nell'ambito dell’intervento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dal
ponte di Pratantico a via Molinara in loc. San Leo (CUP B11B17000130006) sono stati invitati
a presentare preventivo in ribasso i seguenti professionisti:

• Geom. Emanuele Lucchiesi Palli
• Ing. Secchi Federico
• Ing. Giulia Marraghini
• Geom. Debora Romani
• Ing. Mirko Farini

Preso atto che la richiesta d'invito è stata inoltrata in data 30.06.2021 e nel termine di scadenza
(le  ore 15:00 del  14.7.2021) già prorogato,  non è pervenuto nessun  preventivo da parte  dei
professionisti sopra indicati;
Verificata l’opportunità di provvedere in tempi rapidi all'affidamento di cui trattasi si è ritenuto
opportuno  -  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  DLgs  50/2016  -  di  procedere  mediante
affidamento diretto previa richiesta di preventivo (tramite la piattaforma delle gare telematiche
Start, messa a disposizione dalla regione Toscana) nei confronti del professionista Ing. Rosadini
Andrea   iscritto  negli stessi  elenchi nella categoria  ordinaria   Viabilità V.01-V.03B alla voce
“Piani di sicurezza e coordinamento” che si è reso disponibile allo svolgimento dell'incarico;
Dato atto che allo scadere del termine stabilito per la richiesta del preventivo (ore 15,00 del
05.08.2021) l'Ing. Rosadini Andrea ha offerto un ribasso del 5,15024 % sull'importo posto a base
di gara di € 1.022,67 al netto dell'IVA al 22%;
Acquisite agli atti le dichiarazioni dell'Ing. Rosadini Andrea 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 dell'Ing.  Rosadini Andrea (come da documentazione in
atti);
Dato atto che:
- il finanziamento della spesa è stato assunto al  cap. 64309 - PR. n. 2021/2921 bilancio 2021
(per  il  39.13%)  ed  al  cap. 64316/10  -  PR.  n.  2021/2923  bilancio  2021  (per  il  60.87%),
considerato che l'incarico trova copertura all'interno del Q.E. di progetto;
-  siamo ancora  in  attesa  della  conferma  dell'attribuzione  del  cofinanziamento  da  parte  della
Regione  e  pertanto  è  opportuno  dare  copertura  finanziaria  all'incarico,  utilizzando  le  risorse
dell'Amministrazione, così come specificato nel dispositivo;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  2188 del 25/08/2021

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. 1626/2021 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
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi
dell'art. 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 € 40.000,00,
-  di  affidare l’incarico  per  la  redazione  a  redazione  del  Piano  della  Sicurezza  in  fase  di
progettazione(CIG Z2E323AC3C) da espletarsi nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista
ciclopedonale dal ponte di Pratantico a via Molinara loc. San Leo (CUP B11B17000130006)
all'Ing. Rosadini Andrea – libero professionista con studio in Via della Crocina, 33 – Castiglion
Fiorentino, (AR), PIVA: 01884910512 per l'importo di € 970,00 (al netto del ribasso offerto del
5,15024%.) oltre il 4% per la cassa di Previdenza pari ad € 38,80 ed Iva al 22% di € 221,94 e
così per complessivi € 1.230,74;
- di dare atto che, in ordine al finanziamento della spesa, occorrerà:
1) annullare la PR n. 2021/2921 assunta al  cap. 64309, bilancio 2021, dell'importo di € 512,62
e contestualmente ridurre di pari importo l'accertamento n.  2021/4210 assunto 42036, bilancio
2021;
2) incrementare la PR n. 2021/2923 assunta al cap. 64316/10, bilancio 2021,  dell'importo di €
433,32 trasformandola in impegno giuridico vincolante di complessivi € 1.230,74;
il tutto come da movimenti contabili allegati e assunti al presente atto

DÀ ATTO che:
- il cig relativo alla presente procedura di affidamento è Z2E323AC3C;
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione 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, 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
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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

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
Diminuzione 2021 42036 512,62 2021/4210
Diminuzione 2021 64309 512,62 2021/2921
Integrazione 2021 64316/10 433,32 2021/2923

COMUNE DI AREZZO


