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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000038

Arezzo, il 09/09/2022

Provvedimento n.  2306

OGGETTO  :  PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
(CUP B11B21006680006) REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA
COLOMBO.  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  LA
REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  INERENTE  LA
MODELLAZIONE  SISMICA  DI  SITO  COMPRENSIVA  DI
ANALISI  DI  RISPOSTA SISMICA LOCALE E CONSULENZA
PER INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE PER LA VARIANTE
AL PIANO OPERATIVO (PO) ART. 104 DELLA LR 65/2014 CIG:
9380813BC5

Il Direttore

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 18.05.2021 è stato approvato il relativo progetto di fattibilità
tecnico-economica - prot. n. 65590 L.11.38/2021 del 1005.2016 - redatto dai tecnici Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui €
957.365,22 per lavori, € 39.634,78 per oneri della sicurezza ed € 303.000,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
- con la sopracitata delibera, l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023,  nell'elenco  annuale  2022  e  negli  strumenti  di  programmazione  economica  finanziaria
2021/2023 con imputazione al Cap. 66410;

-  con  P.D.  n.  2838  del  05.11.2021,  sono  state  determinate  le  modalità  di  gara  per  l'individuazione
dell'operatore economico a cui affidare l'incarico tecnico di geologo per la fase definitiva ed esecutiva, con
riserva  di  estensione  dell'incarico  anche  alla  fase  di  esecuzione  dell'opera,  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. 2838 del 05.11.2021:

• si è fissato di richiedere n. 4 preventivi - espressi nella forma del ribasso in euro, sull'importo di €
7.210,18 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
“Strutture” (da S.01 a S.06) e n. 1 nei confronti di professionisti iscritti nelle medesime categorie
alla sezione giovani;

• è stato, altresì, assunto l'impegno di spesa a copertura del servizio di  redazione della relazione
geologica/geotecnica per la fase della fase definitiva ed esecutiva;

• si  è dato atto che l’importo per lo svolgimento delle suddette prestazioni professionali  è stato
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calcolato da questo Servizio, in applicazione del DM Giustizia del 17 giugno 2016, in complessivi
€ 8.792,21 (di cui € 6.929,55 per prestazioni a base d'asta, € 277,18 per Contributo integrativo
Cassa di Previdenza 4%, € 1.585,48 per I.V.A. Al 22%), trovando  copertura finanziaria al cap.
61601/10, prenotazione di imp. n. 2021/4118 bilancio 2021;
 

- a seguito del regolare espletamento della procedura concorrenziale telematica – mediante l’impiego della
piattaforma Start – con PD 3121 del 29.11.2021, si è proceduto alla aggiudicazione del suddetto incarico
per la redazione della relazione geologica (CIG ZB4339E8AD) da espletarsi nell'ambito dell’intervento di
cui trattasi, in favore del  Geol. Daniele Lisi  – libero professionista con studio in Loc. Casanuova di
Ceciliano,48/L Cap 52100, Arezzo, PIVA: 01867900514 - per l'importo di € 2.288,00 (al netto del ribasso
offerto del 66,98%.) oltre il 4% per la cassa di Previdenza pari ad € 91,52  ed Iva al 22% di € 523,49, e
così per complessive € 2.903,01;
- nelle more della redazione della totalità degli elaborati progettuali relativi all’intervento in argomento,
l’Amministrazione ha proceduto a formalizzare i seguenti ulteriori affidamenti, anche al fine di effettuare i
necessari approfondimenti tecnici e/o attività propedeutiche:

• con PD 3330/2021, l’incarico per la progettazione strutturale per la fase definitiva ed esecutiva
(CIG ZED339E955).  in favore  dell'Ing. Maurizio Sacchetti – libero professionista con studio in
Via Fratelli Rosselli, 19 Cap 52019 – Laterina Pergine Valdarno (AR), PIVA: 01638680510 per
l'importo di €  11.637,12 (al netto del ribasso offerto del 41,19013%) oltre il 4% per la cassa di
Previdenza pari ad € 465,48  ed Iva al 22% di € 2.662,57, e così per complessive € 14.765,17;

• con PD 321/2021,  il  servizio  la  campagna di  indagini  geognostiche con le  relative  prove di
laboratorio, in favore della ditta Tecna Srl, con sede legale in Arezzo, via B. Di Ser Gorello, 11A,
52100 Arezzo (AR), P.I. 01358250510, per l'importo di € 6.300,00 oltre ad €  1.386,00 per Iva al
22% e così per complessivi € 7.686,00 CIG: Z7F3517505;

• con PD 542/2022, l’incarico per la redazione del piano di indagini geofisiche per la stesura della
relazione geologica,  in favore del Geol. Daniele Lisi, libero professionista  con studio in Loc.
Casanuova di Ceciliano,48/L Cap 52100 - Arezzo, PIVA: 01867900514 – per totali € 1.430,00 - di
cui cassa previdenziale al 2% per € 28,00 ed € 2,00 di imposta di bollo CIG: Z84355F27F;

• con PD 1171/2022,  l’incarico di  progettazione  definitiva  ed esecutiva  impianti,  acustica con
riserva di affidamento della direzione operativa CIG:  Z3C350A9A7,in favore dell’ Arch. Silvio
Ammirati con sede legale in Ercolano (NA), 80056 via Croce dei Monti 14, P.I. 07585781219,
iscritto  all'Albo  dell'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della
provincia di Napoli al n. 6894  - che ha offerto il ribasso  del  32,75 % per €  21.998,82 - a cui
devono aggiungersi la Cassa di Previdenza  nella misura del 4% per € 879,95 ed IVA di legge pari
al 22% ammontante ad € 5.033,33 per complessivi € 27.912,10;

- nel corso dell’espletamento dei suddetti incarichi preliminari alla progettazione è stata, altresì riscontrata
la necessità di effettuare alcuni ulteriori indagini geologico-tecniche per la variante al piano operativo
nonché la relazione inerente la modellazione sismica di sito comprensiva di analisi risposta sismica locale;

- per ragioni di mera opportunità, il Rup ha ritenuto di consultare, al fine di avere un preventivo di spesa
relativamente alla affidamento delle suddette ulteriori prestazioni, il Geol. Daniele Lisi, già affidatario con
PD 542/2022, dell’incarico per la redazione del piano di indagini geofisiche per la stesura della relazione
geologica;

Atteso che  il  suddetto  professionista  ha  stimato  il  corrispettivo  dovuto  per  l’incarico  di  cui  trattasi
dettagliando come segue:

1. per l'attività di modellazione  sismica  di  sito  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  asilo nido in
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Via Colombo di cui alla D.P.G.R. n.  1R/22 ed allegati  e del D.M. 17/01/2018 (NTC18)  per €
425,00,

2. per  l'attività di consulenza indagini geologico-tecniche  per  la variante al Piano Operativo (PO)
in merito alla realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Colombo ai sensi dell’art. 104 della L.R.
65/2014 per € 1.250,00,

e così per complessivi € 1.675,00 oltre Cassa di previdenza al 4% ed imposta di bollo giusto preventivo
acquisito con nota prot. 120517 del 17.08.2022;

Verificato da parte del Rup che:
• l’offerta risulta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione,
• l'eventuale affidamento, trattandosi di importo ben al di sotto della soglia prevista per i servizi

pari ad € 139.000,00 dall'  Art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 in
deroga all'art. 36 DLgs 50/2016 - secondo cui: ...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 lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 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...-  può  essere  disposto  senza  la  necessità  di  consultare  altri  operatori
economici;

Accertato inoltre  che  il  suddetto  importo,  complessivamente  dovuto  per  le  prestazioni  oggetto  del
presente affidamento – pari ad  € 1.744,00 (€ 1.675,00 oltre Cassa di previdenza pari ad € 67,00 ed
imposta di bollo pari ad € 2,00)   – può trovare giusta copertura economica al  capitolo 60526 (fin. 07
concessioni edilizie);

Verificato che il Geol. Daniele Lisi:
• è un professionista con le necessarie competenze ed esperienze per la corretta esecuzione dei

presenti ulteriori incarichi,
•  la verifica dei requisiti  di ordine generale  effettuata nei suoi riguardai ha dato, sin qui, esito

favorevole al professionista come da documentazione agli atti di questo ufficio, nulla ostando
all’aggiudicazione in suo favore,

Ricordato che, in ogni caso, qualora nel proseguo le verifiche di legge attualmente in corso rilevassero
delle irregolarità potrà essere, in ogni momento, disposta la revoca della presente aggiudicazione e/o la
risoluzione del contratto, eventualmente perfezionato con l’affidatario;

Acquisite altresì agli atti le dichiarazioni del Geol. Daniele Lisi attestanti che lo Stesso:
- 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;
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Ricordato che l'intervento per il quale si è reso necessario attivare la procedura per l'affidamento del
presente incarico prof.le risulta attualmente inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ed
in particolare nel nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e
negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune di Arezzo al capitolo
60526 (fin. 07 concessioni edilizie) ed  è riconducibile ad intervento che costituisce investimento, così
come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;

Accertato che l’incarico di cui trattasi:
* è inseriti nella programmazione degli incarichi professionali per l’annualità 2022,
* rientra tra quelli previsti all'art. 1 comma 460 legge di bilancio 2017 – come integrato dal decreto fiscale
DL91/17 - alla voce “spese di progettazione opere pubbliche”;

Richiamati:
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020,
- il DLgs 50/2016 e s.m.i., Legge120/2020 ed il DL 77/2021,
- 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,
- il  regolamento comunale per l'affidamento dei  SIA di importo inferiore ad € 100.000,00 per quanto
ancora vigente;

Atteso che il presente affidamento non necessità del controllo preventivo di competenza del Segretario
Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con
Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018;

Ritenuto di provvedere agli adempimenti sopra descritti;

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  

per le motivazioni sopra richiamate, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 convertito in Legge
120/2020, 

- di affidare il seguente  l’incarico prof.le - giusto preventivo di spesa assunto al prot. 120517/2022) - per
la  redazione della relazione inerente la modellazione sismica di sito comprensiva di analisi di risposta
sismica locale e consulenza per indagini geologico-tecniche per la variante al piano operativo (po) art.
104 della LR 65/2014 CIG: 9380813BC5 da svolgersi nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo
Nido in via Colombo CUP B11B21006680006, in favore del Geol. Daniele Lisi, libero professionista con
studio in Loc. Casanuova di Ceciliano,48/L Cap 52100 - Arezzo, PIVA: 01867900514;

-  di  dare atto che l’importo di €  € 1.744,00 dovuto per  l'esecuzione dell’incarico affidato al   Geol.
Daniele Lisi, trova  giusta copertura economica al capitolo 60526 (fin. 07 concessioni edilizie) su cui si
assume pari  somma impegno giuridico  vincolanti  come da movimenti  contabili  assunti  ed  allegati  al
presente atto;

DÀ ATTO che:
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• trattandosi di incarico da espletarsi nell'ambito di lavori finanziati col PNRR occorre assumere, ai
sensi della delibera Anac 122/2022 un CIG ordinario e non uno smartcig anche se riguarda un
affidamento  di  modico  valore  ,procedendosi  quindi  alla  cancellazioni  dei  seguenti  smarcig
erroneamente assunti in precedenza (Z2A377C545 e Z27377C571);

• il CIG assunto è 9380813BC5 (perfezionato ad uopo);

 l’incarico di cui trattasi:
* è inserito nella programmazione degli incarichi professionali per l’annualità 2022,
* rientra tra quelli previsti all'art. 1 comma 460 legge di bilancio 2017 – come integrato dal decreto fiscale
DL91/17 - alla voce “spese di progettazione opere pubbliche”,
- 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 determinato l’esigenza di affidare gli incarichi professionali in oggetto,
rientra nell’ambito delle  attività istituzionali  dell’Ente e che lo stesso è stato inserito nel  Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e negli strumenti di programmazione
economica  finanziaria  2022/2024  del  Comune  di  Arezzo,  con  imputazione  al  Cap.  60526  (fin.  07
concessioni edilizie);
- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3
comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di nuova realizzazione, l’aliquota I.V.A. è calcolata nella
misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
e s.m.i;
- 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 D.Lgs. 33/2013;
-  il  Responsabile  Unico  Procedimento  è  l'Ing.  Serena  Chieli,  dirigente  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
                                                                      D.ssa 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 1.744,00
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