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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 02 - 20160000004

Arezzo, il 16/09/2021

Provvedimento n.  2369

OGGETTO  :  INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  SNODO  VIARIO
POSTO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA  FIORENTINA  E
RACCORDO  URBANO  –  INCARICO  PROGETTAZIONE
ESECUTIVA VARIANTE MIGLIORATIVA CON RISERVA DI
ESTENSIONE: CIG:ZA832DFA39

Il Direttore
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 190 del 23.4.2018, è stato approvato il progetto definitivo - prot. n.
486687 L.2.2016-4 -  CUP B11B18000060005 -  redatto  dalla società  Building & Design Srl,
appositamente incaricata con P.D. n. 3116/2017, relativo agli Interventi di ristrutturazione dello
snodo  viario  posto  all'intersezione  tra  Via  Fiorentina  e  raccordo  urbano dell'importo
complessivo di  € 3.350.000,00;
- con P.D. 1387 del 22.5.2018, è stato stabilito di affidare alla suddetta società Building & Design
Srl  l'incarico  integrativo  rappresentato  dalla  redazione  della  progettazione  esecutiva  e  dal
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento in oggetto;
- con P.D. n. 2519 del 07.09.2018, si è preso atto dell'avvenuta cessione del “...omissis... ramo di
azienda costituito dalle proprie attività nel settore degli appalti pubblici di servizi di ingegneria
ed architettura...omissis...”, da parte della società Building & Design Srl (cedente) in favore della
società Design e Project Managment Srl (Cessionaria);
- con P.D. n.2528 del 07.09.2018, è stato approvato il progetto esecutivo - assunto al protocollo
dell'Ente al n.122700 del 7.9.2018 – CUP B11B18000060005 - redatto dalla Design e Project
Managment  Srl,  dell'importo  complessivo  €  3.350.000,00  di  cui  €  2.730.977,19  per  lavori
soggetti  a  ribasso,  €  45.137,51  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  573.885,30  per  somme  a
disposizione;
- l’opera pubblica di cui trattasi è risultata inserita negli strumenti di programmazione di questo
Ente; in particolare: nel Programma Triennale LL.PP. 2018/2020, nell'elenco annuale 2018, e per
l'importo di € 3.350.000,00 nel Piano Triennale degli Investimenti 2018/2020, annualità 2018 e
nel bilancio di previsione 2018 interamente finanziata; 
- che tale intervento è riconducibile alla tipologia degli interventi che costituiscono investimento,
così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;

- con P.D. n. 3874 del 28.12.2018, si è dato avvio alla procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.
59 del DLgs 50/2016, congiunta all'acquisizione di bene immobile comunale a titolo di parziale
corrispettivo  -  ex  art.191  DLgs.n.50/2016  e  smi  -  da  effettuare  in  modalità  telematica  (su
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piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana) e da aggiudicare mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati
nel disciplinare di gara;
-  con  P.D.  n.  525  del  07.03.2019,  è  stata  formalizzata  l’aggiudicazione  dell’appalto  per
l’esecuzione dei lavori in favore di  Abils Consorzio Stabile, con sede in Via L.Sturzo n.43/e di
Arezzo (P.I./CF 01853580510) per i seguenti importi:
* € 2.728.246,21 per lavori, oltre € 45.137,51 per oneri della sicurezza;
*  €   120.012,00  per  l'acquisto  dell'immobile  a  titolo  di  parziale  corrispettivo  nell'ambito
dell'appalto congiunto approvandosi il relativo QE aggiornato;
- con l’Affidatario si è provveduto alla stipula del relativo contratto Rep 1357 del 14.08.2019
prevedenti n.457 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del cantiere. per
la realizzazione dei lavori;
-  alla  consegna  dei  lavori  in  via  parziale  si  era  già  provveduto  in  via  d'urgenza,  in  data
antecedente alla sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero il 04.07.2019, giusto verbale di
consegna  parziale  conservato  in  atti  a  firma  dell’allora  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Valerio
Sandroni, funzionario tecnico dipendente dell’Ente, incaricato a svolgere detto ruolo, con PD n.
1399 del 05.06.2019, con cui si è disposto, tra l'altro, quanto segue:  “...omissis... di procedere
con la nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori per saggi ed indagini esplorativi, propedeutici
all'inizio dei lavori (ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016), come segue:
• Direttore Lavori: geom. Valerio Sandroni, funzionario del Servizio Progettazione OO.PP.;
•  Coordinatore  della  sicurezza  in  esecuzione:  ing.  Luca  Romolini,  funzionario  del  Servizio
Progettazione OO.PP.;...omissis..”;
-  alla  suddetta  consegna  -  eseguita  in  via  parziale  -  dell’area  adibita  a  campo  scuola  si  è
addivenuti  all’esclusivo  scopo  di  avviare  le  indagini  esplorative  finalizzate  alla  esatta
individuazione al suo interno del collettore delle acque meteoriche e della posizione migliore ove
collocare l’eventuale byepass;
- l’Affidatario ha inviato all'allora Rup – Ing. Antonella Fabbianelli – con nota acquisita al prot.
dell’Ente n. 118416 del 06.08.2019, una proposta tecnica redatta con l’obiettivo di ottenere un
significativo miglioramento in termini di impatto sul traffico sia in corso di realizzazione dei
lavori che in fase di esercizio;
Ricordato che:
***  il  Rup aveva  autorizzato  l’Affidatario  alla  presentazione  della  suddetta  proposta  tecnica
migliorativa solo in presenza di alcune condizione;
*** nelle more della definizione della questione di cui trattasi, con PD n. 2699 dell’11.10.2019, si
è  disposto  “...omissis... di  procedere alla  nomina  dell'Ufficio  di  Direzione  Lavori  ai  sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

– Direttore Lavori  e  Coordinatore della sicurezza in esecuzione: l’Ing.  Luca Romolini,
funzionario del Servizio Progettazione OO.PP.;

– Direttore Operativo opere  stradali:  Geom. Valerio Sandroni,  funzionario del Servizio
Progettazione OO.PP.;

– Contabilità  e  misurazioni:   Geom.  Marco Moretti  e  Geom. Monica  Annetti  entrambi
tecnico Servizio Progettazione OO.PP,..omissis...”;

*** l’Affidatario ha provveduto ad inoltrare – con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 15357 del
18.10.2019 - la proposta tecnica di variante relativa alla sola modifica strutturale a costo zero
prevedente la transazione della rotatoria - volta ad assicurare un migliore impatto sul traffico, sia
in  fase  realizzativa  che  d’esercizio  -  la  sostituzione  della  tipologia costruttiva delle  opere  di
contenimento in  c.a.  e dell’impalcato con una diversa tecnologia prefabbricata,  una riduzione
delle tempistiche previste per i lavori, l’indispensabile adeguamento del progetto esecutivo delle
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opere strutturali alle norme tecniche emanate successivamente alla sua redazione con particolare
riguardo al NTC2018;
***in data 15.11.2019, si  registrava  la prima sospensione dei lavori  a  causa delle  condizioni
meteo  avverse,  seguita  da  periodi  di  ripresa  delle  attività  la  cui  urgente  esecuzione  aveva
giustificato la consegna dei lavori in pendenza del contratto e da reiterati arresti, aggravati dallo
stato  di  emergenza  sanitaria,  ancora  in  corso,  dovuto  alla  pandemia  da  Covid  Sars  2,
annoverandosi, da ultimo, la sospensione datata 31.03.2020 finalizza alla eventuale approvazione
della perizia di variante di cui trattasi;
Ricordato che:
* nelle more della definizione della presente questione, l’Ente si è data una nuova organizzazione
interna provvedendo, tra l’altro, con Decreto del Sindaco n. 52 dell’01.05.2021, alla attribuzione
delle  competenze  e  responsabilità  in  ordine  al  macro-processo  titolato  Incrocio  Fiorentina-
tangenziale,  all’Ing.  Serena  Chieli  –  Dirigente  del  Progetto  Infrastrutture  Strategiche  e
Manutenzione che, conseguentemente,  ha, altresì,  assunto con riguardo allo stesso il  ruolo di
Rup, in luogo dell’Ing. Antonella Fabbianelli – Dirigente del Servizio Progettazione OO.PP.;
* il Rup -  Ing. Serena Chieli – con riguardo alla procedura volta alla realizzazione della opera
infrastrutturale di cui trattasi ha, come primo suo atto, disposto, con PD 1967 del 30.07.2021, la
chiusura della procedura di affidamento dell’incarico di DL e CSE -  nel frattempo indetta con
PD n. 541 dell'08.03.2019, svoltasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 DLgs 50/2016,
per  l'importo posto  a  base  di  gara  di  €  129.305,60  e  da  aggiudicare  col  criterio  dell'OEV -
confermando di voler mantenere in detti ruoli rispettivamente l’Ing. Luca Romolini - dipendente
del  Servizio  Progettazione  OO.PP.  -  il  Geom.  Marcello  Cornacchini,  giusto  PD  3730  del
31.12.2019  di  conferimento  dell'incarico,  nel  rispetto  di  quanto,  peraltro,  previsto  per
l'affidamento dei SIA dal DL 77/2021 come convertito in Legge 108/2021 – che ha innalzato le
soglie dei contratti da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 DLgs 50/2016, invero totalmente
riscritto con efficacia fino al 30.06.2023;
Atteso che:
* l’Amministrazione, nella prospettiva di una prossima normalizzazione delle attività lavorative a
seguito di un progressivo superamento dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia ancora in
corso – con la ripresa delle  attività di  cantiere senza limitazioni  stringenti,  ivi  incluse quella
attinenti  alla  realizzazione  di  importanti  opere pubbliche  come quella  di  cui  in  oggetto  – ha
ritenuto di attivarsi al fine di trovare sul bilancio 2021 le risorse ulteriori occorrenti per l'emersa
necessità di realizzare delle  migliorie progettuali, occasionate anche dal rilevamento effettivo, in
loco,  della  stratificata  rete  dei  sottoservizi  mediante  l'esecuzione,  nell'area  del  campo scuola
consegnata in via d'urgenza, delle sopra riferite indagini esplorative 
*ai suddetti fini, con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 20.05.2021, è stata approvata la
variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021
prevedente l'accantonamento, tra l'altro, delle suddette risorse finanziarie;
*  pertanto,  ai  fini  della  adozione  della  migliore  soluzione  progettuale,  in  variante  anche  del
progetto  già  approvato,  dovuta  alle  motivazioni  sopra  esposte,  occorre  provvedere  alla  loro
puntuale  progettazione  e  computazione,  così  come  previsto  all’art.  23  del  DLgs  50/2016,
preliminarmente, con riguardo alla realizzazione, con la tecnologia spingitubo, del collettore delle
acque  meteoriche  di  attraversamento  di  Via  Fiorentina  lato  campo  scuola  (incarico  di
progettazione principale), prevedendosi di svolgere successivamente la progettazione – qualora
occorresse – di un ulteriore spingitubo di attraversamento di via Fiorentina verso viale Amendola
nonché  delle  opere  architettoniche  conseguenti  alla  traslazione  della  rotatoria  (incarico  di
progettazione in estensione);
Verificato che:
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- il personale tecnico assegnato al Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione non riesce,
visti  gli  incarichi  già  precedentemente  conferiti,  ad  espletare  anche  le  prestazioni  di  cui  al
presente incarico;
- a seguito di una ricognizione effettuata all’interno degli altri Uffici Tecnici dell’Ente, è emerso
che, l'incarico in argomento non può essere assunto neppure dal personale tecnico assegnato agli
altri uffici comunali in considerazione dell’attuale distribuzione delle attività gravanti sugli stessi;
- per l'espletamento dell'incarico in oggetto non risulta, altresì, possibile avvalersi di personale
alle dipendenze di altre PP.AA. in mancanza di apposite convenzione poste a disciplina di detti
rapporti di collaborazione tra enti pubblici; 
- 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 figure professionali esterne a supporto, per lo svolgimento degli interventi che non possono
essere assolti da personale interno;
Verificato inoltre che per la redazione di dette modifiche progettuali, per la loro complessità e
specificità,  è  indispensabile  che  l'incaricato  della  loro  progettazione  sia  in  possesso  di  una
particolare esperienza, ravvisabile, ragionevolmente, in via esclusiva, in quei professionisti che
abbiano già progettato lavori simili,  concernenti  la realizzazione di trivellazioni orizzontali da
realizzare con tecnologica pipe rumming no-dig;
Verificato che  l’importo  della  prestazione  prof.le  di  cui  trattasi,  è  stato  stimato  dall'Ufficio
Tecnico – in ragione del  vigente D.M. Giustizia 17.06.2016 come segue:
* per l’incarico principale in € 28.909,65, oltre Cassa di Previdenza in misura del 4%, pari ad €
1.156,39  ed Iva al 22% pari ad € 6.614,53 , per complessivi € 36.680,57 ,
* per l’incarico in estensione in € 8.267,49, oltre Cassa di Previdenza in misura del 4%, pari ad €
330,70 ed Iva al 22% pari ad €  1.891,60, per complessivi €  10.489,79;
*  la  cui  copertura  economica  dell'importo  di  €  36.680,57  relativo  all'incarico  principale  da
affidare è assicurata temporaneamente al capitolo 62303/10 del bilancio 2021, dandosi atto che
l’importo  di  affidamento  del  presente  incarico  successivamente,  troverà  una  migliore
riallocazione  all'interno  del  QE  di  progetto  aggiornato  e  dunque  con  copertura  finanziaria
assicurata  mediante  le  risorse  specificatamente  accantonate  per  la  realizzazione  dell'opera
pubblica di cui trattasi, previo aggiornamento delle relative voci di spesa;
Visti gli elenchi dei professionisti attualmente vigenti presso questa Amministrazione, costituiti
ai  sensi  del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo
inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici, approvati con P.D. n. 703
del  14.03.2018,  prorogati  con  P.D.  nn.  3685  del  14.12.2018  e  841  del  09.04.2019,
successivamente  aggiornati  con  P.D.  n.  1702  del  27.06.2019,  prorogati  con  P.D.  n.  25  del
09.01.2020 fino al 30.06.2020 e con P.D. n. 1393 del 01.07.2020 fino al 31.12.2020, aggiornati
con P.D. n. 2181 del 28.09.2020 ed ulteriormente prorogati con P.D. 3223 del 29.12.2020 fino al
30.06.2021 e da ultimo aggiornati con P.D. 622 del 10.03.2021 per il periodo corrente;
Ricordato che:
- il citato Regolamento comunale, 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), è stato ritenuto, fino ad ora, in massima parte applicabile – se pur in
attesa di un suo definitivo adeguamento alle nuove attese disposizioni finalizzate alla complessiva
riforma del Codice dei Contratti - in quanto la disciplina concernente la tenuta degli elenchi da
parte  delle  PP.AA.  nonchè  le  modalità  di  affidamento  degli  incarichi  SIA  sono  risultate
sostanzialmente immutate nel tempo;
- nelle more di  detta definitiva  revisione della  materia,  è intervenuta  l’emergenza  sanitaria  –
peraltro, ancora in corso – da Covid Sars 2 che ha comportato l’emanazione di successive norme
aventi carattere eccezionale e deroganti della legge nazionale ordinaria vigente in tema di appalti
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pubblici – DLgs 50/2016 e s.m.i. - di revisione, tra l’altro, dell’Art. 36 del Codice dei Contratti in
tema di contratti sottosoglia prevedendosi l’innalzamento delle soglie previste per gli affidamenti
diretti o mediante procedura negoziata di cui al comma 2 dello stesso;
- da ultimo, è intervenuto il DL 77 del 31.05.2021, convertito in Legge 108/2021, modificativo
del  DL  76/2020,  convertito  nella  Legge  120/2020,  pubblicato  nella  GURI  Serie  generale
129/2021  e  con  effetti  a  decorrere  dall’01.06.2021  -  che  ha  stabilito  la  sospensione
dell’applicazione dell’Art. 36 DLgs 50/2016 come originariamente formulato, fino al 30.06.2023
dettando all’Art. 51 la seguente disciplina in tema di affidamenti diretti dei contratti sottosoglia:
“...omissis...2. 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...omissis...”;
Tenuto conto del parere del MIT n.753/2021,che, in merito alle procedure di affidamento diretto
di cui all'Art. 36 del DLgs 50/2016 come derogato dall'Art. 1, comma 2 del DL 76/2020, che ha
previsto l'innalzamento della soglia da € 40.000,00 al € 75.000,00 per gli appalti di servizio  -tra
cui  rientrano  anche  i  SIA  -   aveva  già  chiarito  quanto  segue  "....omissis...il  cosiddetto
“affidamento  diretto”  non  necessita  di  puntuale  motivazione,  né  di  indagini  di  mercato,  né
richiesta  di  preventivi,  poiché  la  finalità  è  quella  di  pervenire  il  più  rapidamente  possibile
all’individuazione del fornitore al fine di realizzare velocemente i lavori o i servizi di modico
valore, con procedure snelle e lineari...omissis..." evidenziando, altresì, che, nel caso in cui la SA
decida di optare per una best practice per il confronto tra più offerte ciò non presuppone l’utilizzo
del criterio di aggiudicazione mantenedo la PA la discrezionalità circa le modalità attraverso cui
pervenire all’individuazione del contraente;            Tenuto
altresì conto del parere del MIT n. 757/2020, che, in merito alle procedure di affidamento diretto
di cui all'Art. 36 del DLgs 50/2016 come derogato dall'Art. 1, comma 2 del DL 76/2020, che ha
previsto l'innalzamento della soglia da € 40.000,00 al € 75.000,00 per gli appalti di servizio - tra
cui rientrano anche i SIA - aveva già chiarito quanto segue: "Quanto al criterio da utilizzare per i
servizi  in  argomento,  le  SA utilizzeranno il  criterio  di  aggiudicazione dell’OEPV basato  sul
miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro,
ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento diretto, per il
quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.";                         Ritenuto
pertanto, che l'art. 95 comma 3 DLgs 50/2016 dettato in tema di  criteri di aggudicazione nella
sua originaria formulazione che segue: "...omissis...3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base
del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo:..omissis...b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a
40.000 euro ...omissis..."  debba trovare applicazione per affidamenti di importo superiore ad €
139.000,00 che è la soglia attualmente prevista dal DL 77/2021  convertito in Legge 108/2021
che ha derogato alla legge ordinaria;
Atteso che:
* il Rup, ha stabilito di procedere all'individuazione dell’affidatario per il presente servizio, ai
sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i. come novellati dalla Legge
120/2020 e successivamente dal DL 77/2021   convertito in Legge 108/2021 ovvero mediante
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affidamento  diretto  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, attingendo dall'elenco dei professionisti dell'Ente e impiegando il
sistema  telematico  rappresentato  dalla  piattaforma  Start  messa  a  disposizione  dalla  Regione
Toscana questo in quanto l’importo complessivo stimato per l’incarico principale ed in estensione
pari  a  complessivi  €  37.177,14  oltre  Cassa  ed  Iva  risulta  inferiore  alla  soglia  fissata  dalla
normativa in deroga sopra citata di € 139.000,00;
* all'interno dell'elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici, il Rup – avvalendosi della
facoltà  attribuitegli  dall'art.  8  del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi
professionali di importo inferiore a € 100.000,00 - ha individuato nella persona dell'Ing. Roberto
Rossi – con studio in Arezzo, Via Galleria del Casentino, P.Iva: 301590519 - il professionista
avente  la  necessaria  particolare  esperienza  per  assicurare  l'assolvimento  dell'incarico  in
argomento nei modi e nei tempi richiesti dall'urgenza dell'intervento considerato che detto tecnico
si  ha svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori in occasione della realizzazione dello
spingitubo attualmente collocato al di sotto del livello stradale di via Fiorentina. Come facilmente
riscontrabile dalla documentazione depositata in atti;
* al suddetto professionista è stato richiesto di presentare la propria offerta, tramite la piattaforma
Start messa a disposizione della Regione Toscana, al ribasso dell’importo indicato quale base
d’asta per l’incarico principale ammontante ad €  28.909,65;
* entro il  termine fissato delle ore 13:00 del  giorno 03.09.2021 per  la presentazione del  suo
preventivo di spesa, il professionista sopra indicato ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire
la prestazione principale applicando il  ribasso del  11,44825% per € 25.600,00 oltre  Cassa di
Previdenza   in  misura  del  4%,  pari  ad  €  1.024,00  ed  Iva  al  22%  pari  ad  €  5.857,28,  per
complessivi € 32.481,28
*l’Amministrazione  fatte  le  opportune  verifiche  ha  ritenuto  detta  offerta  congrua  nonché
vantaggiosa per la stessa;
Acquisite agli atti le dichiarazioni dell’Ing. Roberto Rossi 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 Ing. Roberto Rossi (come da documentazione in atti) fermo
restando che per controlli ancora in corso qualora si dovessero riscontrare delle irregolarità si
potrà procedere alla revoca del presente affidamento o alla risoluzione del contratto in caso di suo
perfezionamento ;
Accertato che l'incarico è debitamente inserito negli strumenti di programmazione per l’annualità
2021;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i. e ss.mm.ii.;
- 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;
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Atteso infine  che  il  presente  provvedimento  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. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
nell’ambito  dell’intervento  di  ristrutturazione  snodo  viario  posto  all'intersezione  tra  via
Fiorentina e raccordo urbano:

• di affidare l’incarico di progettazione esecutiva delle modifiche progettuali in variante,
rappresentate dalla realizzazione, con la tecnologia spingitubo, del collettore delle acque
meteoriche di attraversamento di Via Fiorentina lato campo scuola (incarico principale),
all’Ing.  Roberto  Rossi  –  con  studio  in  Arezzo,  Via  Galleria  del  Casentino,  P.Iva:
301590519 - professionista avente la necessaria esperienza per assicurare l'assolvimento
dell'incarico in argomento per l'importo di € 25.600,00 (al netto del ribasso offerto del
11,44825%.) oltre il 4% per la cassa di Previdenza pari ad € 1.024,00 ed Iva al 22% di €
5.857,28 e  così  per  complessivi  €  32.481,28  che  trova  copertura  finanziari  mediante
assunzione del relativo impegno giuridico vincolante al  capitolo 62303/10 del bilancio
2021, dandosi atto che detto importo successivamente, troverà una migliore riallocazione
all'interno del QE di progetto aggiornato e dunque con copertura finanziaria assicurata
mediante le risorse specificatamente accantonate per la realizzazione dell'opera pubblica
di cui trattasi, previo aggiornamento delle relative voci di spesa;

• di  riservarsi  di  affidare, qualora  si  rendesse  necessario,  al  medesimo  professionista
l'incarico  di  progettazione  relativa  alla  realizzazione  di  un  ulteriore  spingitubo  di
attraversamento  di  via  Fiorentina  verso  viale  Amendola  nonché  delle  opere
architettoniche conseguenti alla traslazione della rotatoria (incarico in estensione), previa
applicazione sul corrispettivo stimato in netti € 8.267,49 oltre cassa ed iva del medesimo
ribasso  praticato  con  riguardo  all'incarico  principale  pari  al  11,44825% e  così  per  il
seguente importo di € 7.321,01 oltre cassa pari ad € 292,84 ed iva pari ad € 1.675,05 per
complessivi € 9.288,90 la cui copertura economica all’occorrenza potrà essere assicurata
attingendo  provvisoriamente capitolo  62303/10  del  bilancio  2021,  ad  uopo,
successivamente opportunamente riallocata all'interno del  QE di  progetto  aggiornato e
dunque mediante le risorse specificatamente accantonate per la realizzazione dell'opera
pubblica di cui trattasi, previo aggiornamento delle relative voci di spesa;

• di  stabilire che  il  presente  incarico  finalizzato  alla   progettazione  esecutiva  delle
modifiche progettuali in variante dovrà essere svolto dal professionista entro il corrente
mese di settembre;

DÀ ATTO che

- il CIG  della presente procedura è: ZA832DFA39;
- 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 negli strumenti di programmazione di questo Ente; in particolare: nel Programma
Triennale LL.PP. 2018/2020, nell'elenco annuale 2018, e  per l'importo di  € 3.350.000,00 nel
Piano Triennale degli Investimenti 2018/2020, annualità 2018 e nel bilancio di previsione 2018;
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- 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’incarico professionale in oggetto, rientra nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Ente 
- 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 presente incarico è debitamente inserito negli strumenti di programmazione per l’annualità
2021;
-  l’obbligazione  giuridica  relativa  all’affidamento  di  cui  al  presente  atto  diverrà  esigibile  nel
corso dell’esercizio finanziario 2021;
- con l’incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e che
il rispettivo provvedimento di affidamento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in
conformità al DLgs 33/2013;
-  il  Responsabile  Unico  del  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  è
conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio..

Il  Dirigente del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione
 Ing. Serena Chieli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale,
Servizio Finanziario,
Servizio Progettazione OO.PP.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della L. 7.8.90 n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR della Toscana nei termini di cui a l'art. 120 del D. Lgs n. 104/2010 successivamente modi-
ficato dal D. Lgs n. 50/2016.

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.

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.
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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 Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 62303/10 32.481,28
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