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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20160000005

Arezzo, il 16/09/2021

Provvedimento n.  2372

OGGETTO  : REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  URBANA  COMPATTA
ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA  DEI  CARABINIERI,
RACCORDO  URBANO  E  RACCORDO  AUTOSTRADALE  –
AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  D.L.  E  C.S.E.  -  CIG
ZC0329CA2D

Il Direttore
Ricordato che, nell'ambito degli interventi inseriti nel progetto di riqualificazione urbana della 
Città di Arezzo:
- con delibera G.C. n. 441 del 23.8.2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
tecnico-economica  (prot.  n.  96267)  relativo  alla  realizzazione  di  una  rotatoria  urbana
all'intersezione tra via dei Carabinieri, il raccordo urbano e il raccordo autostradale, dell'importo
complessivo di € 650.000,00;
- delibera C.C. n. 46 del 29.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo (prot. 30409/2018 -
CUP  B11B16000460005)  elaborato  dai  tecnici  del  Servizio  Progettazione  Opere  Pubbliche,
dell'importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 328.979,75 per lavori, € 20.000,00 per oneri
della  sicurezza  ed  €  301.020,25  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale,
attivando il relativo procedimento espropriativo;
- l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 - annualità 2018,
nonché nel Piano degli Investimenti 2018/2020 e nel bilancio di previsione 2018/2020, finanziato
nel seguente modo:
Bilancio 2018
entrata: € 130.000,00 (contributi statali come da DPCM 402/2018), cap. 42022 (acc. n. 2399);
uscita:  €  130.000,00  accantonamento  a  Fondo  Pluriennale  Vincolato  al  Cap.  64347/1  e  €
50.000,00 al Cap. 64322 (finanziato con concessioni edilizie), pren. Imp. n. 2114;
Bilancio 2019
entrata: € 470.000,00 (contributi statali come da DPCM 402/2018), al cap. 42022 (acc. n. 174);
uscita: € 130.000,00 al Cap. 64347/2 (pren. impegno n.  234) ed € 470.000,00 al Cap. 64347
(pren. Imp. n. 235);
-  con  P.D.  n.  2209  del  2.8.2018  era  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla
realizzazione della rotatoria in oggetto (prot. n.102.287/L.02.05/2016 - CUP B11B16000460005)
elaborato dai tecnici del Servizio Progettazione Opere Pubbliche, dell'importo complessivo di €
650.000,00, di cui € 331.253,00 per lavori, € 21.147,00 per oneri della sicurezza ed € 297.600,00
per somme a disposizione, intendendo provvedere all'appalto dei relativi lavori;
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- con P.D. n. 3179 del 23.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, a seguito
della sottoscrizione della convenzione modificativa tra questo Comune e la Presidenza Consiglio
Ministri (n. Registrazione 1-1024, che riconfermava il finanziamento statale, congelato nel corso
del 2018), assumendo i seguenti movimenti contabili:
BILANCIO 2020
ENTRATE
accertamento per € 11.931,20 al cap. 42022;
dando atto che, con P.D. n. 3136/2020 è stato assunto l'acc. n. 2020/6685 per € 49.713,34 di cui
€ 3.440,06 riferiti al presente intervento;
USCITE
prenotazione di impegno per € 11.931,20 al cap. 64347;
prenotazione di impegno per € 994,27 al cap. 64351;
costituzione FPV al cap. 64351/1 per € 48.719,07
BILANCIO 2021
ENTRATE
accertamento per € 584.628,74 al cap. 42022;
USCITE
prenotazione di impegno per € 584.628,74 al cap. 64347;
prenotazione di impegno per € 48.719,07 al cap. 64351/2;
- per gli incarichi professionali sopra richiamati, restavano validi gli impegni assunti: € 1.337,04
(imp. n. 2018/1386); € 1.200,00 (imp. n. 2018/2852); € 1.189,68 (imp. n. 2018/2853);
-  con  P.D.  n.  1751  del  6.7.2021,  a  seguito  dell'espletamento  dell'appalto  dei  lavori  (CIG
85725915E2) è stata approvata l'aggiudicazione degli stessi in favore dell'impresa Autotrasporti
Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c. (P.IVA 00178280517), che ha offerto il ribasso
del 18,21%, e quindi per l'importo € 295.408,90, che con oneri della sicurezza, ammonta ad €
317.061,61 al netto dell'IVA;
- il Q.E. aggiornato risultava il seguente:

A LAVORI

A1 Importo lavori OG3 255.526,98

A2 Importo lavori OG10 39.881,93

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 21.652,71

TOT. A Totale lavori 317.061,62

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Rilievi accertamenti ed indagini 5.000,00

B2 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00

B3 Imprevisti ed arrotondamenti 14.710,20

B4 Acquisizioni aree 61.000,00

B5 Spese tecniche 14.266,42

B5.1 Monitoraggio e rendicontazione 0,00

B5.2 Relazione geologica e geotecnica 1.200,00

B5.3 Progettazione impianti e strutturale 2.526,72

B6 Fondo per la progettazione e l'innovazione

B6.1 Fondo programmazione, verifica ed affidamento 734,93
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B6.2 Fondo esecuzione 3.675,19

B6.3 Fondo innovazione 94,24

B6.4 Economia su quota a) e c) 1.620,95

B7 Spese pubblicazione gara e contributo ANAC 0,00

B8 Spese per prove di laboratorio 5.000,00

B9 Opere di completamento - Barriere antirumore bretella C 85.500,00

B10 Opere provvisionali - Adeg. intersezione gemella 5.500,00

B11 Oneri conferimento a imp. Recupero/discarica 20.615,65

B12 IVA 10% 31.706,16

B13 Servizio verifica rischio bellico 2.440,00

B14 Economie d'asta 72.347,92

TOT. B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 332.938,38

TOT. A+B TOTALE GENERALE 650.000,00

Verificato che nelle more della consegna dei lavori risulta necessario provvedere ad individuare
soggetto  abilitato  all'espletamento  dell'incarico  di  direzione  di  lavori  e  di  coordinatore  della
sicurezza in esecuzione;
Richiamato il P.D. n. 2012 del 03.08.2021 con cui è stato determinato:

- di affidare al medesimo soggetto oltre all'incarico di direzione dei lavori, anche l'incarico di
coordinatore  della  sicurezza,  al  fine  di  concentrare  le  soluzioni  tecnico-esecutive  in  un'unica
figura;
- di prendere atto che, nell'ambito di questa Amministrazione – e con particolare riferimento al
settore tecnico – il personale abilitato è ridotto a pochi dipendenti, già impegnati in altri incarichi
precedentemente affidati;
- di avvalersi di figure professionali esterne a questo Ente;
- di determinare l'importo da ribassare in € 15.935,11, in applicazione del DM Giustizia del 17
giugno 2016;
- di provvedere, 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,  mediante  procedura  concorrenziale,  con  il  criterio  del
massimo  ribasso,  invitando  a  presentare  offerta  n.  6  soggetti  iscritti  negli  elenchi  tenuti
dall'Ufficio Gestione Appalti e Concessioni, 4 soggetti “ordinari” iscritti contestualmente nella
categoria  Viabilità  (V01-V03)  ed Impianti  (IB08-IB012),  con prestazioni  relative  a  “Piani  di
sicurezza e coordinamento” e “direzione lavori” e n. 2 nei confronti di professionisti iscritti nelle
medesime categorie nella sezione “giovani”;
Preso atto che:
- sono stati richiesti preventivi di spesa ai seguenti OO.EE.:
Ing. Giorgio Croce
Ing. Antonino Gerardi 
Ing. Adriano Risito 
Ing. Secchi Federico 
Ing. Luca Stocchi 
Ing. Giulia Marraghini 
- nel termine di scadenza (le ore 14 del 31.8.2021) sono pervenute le seguenti offerte:
Ing. Luca Stocchi, per € 11.043,04;
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Ing. Antonino Gerardi, per € 15.825,00
Accertato  che  l'incarico  di  cui  trattasi  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi
professionali per l’annualità 2021;
Ricordato che questo Ente ha predisposto ed aggiornato gli elenchi dei professionisti, 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  per l'anno in
corso con P.D. n. 703 del 14.03.2018 e prorogati con P.D. n. 3685 del 14.12.2018 e n. 841 del
09.04.2019 e successivamente aggiornati con P.D. n. 1702 del 27.06.2019 e da ultimo prorogati
al 31.12.2021 con P.D. n. 1693 del 30.06.2021);
Acquisita agli atti la dichiarazione che attesta che l'ing. Luca Stocchi:
-  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 del professionista (come da documentazione in atti);
Dato atto che per il finanziamento della spesa, pari a complessivi € 14.011,41, si può attingere
dal Q.E. di progetto;
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. 2012 del 03.08.2021 citato, 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 ragioni di cui in premessa e relativamente ai lavori di realizzazione di rotatoria urbana
compatta all'intersezione tra via dei carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale (CUP
B11B16000460005):
-  di  affidare,  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, l'incarico di  Direttore dei Lavori  e di  Coordinatore della
Sicurezza in Esecuzione, in favore dell'ing. Luca Stocchi (P.IVA: 01490820519), per l'importo
di € 11.043,04 che, comprensivo di oneri previdenziali (al 4%) ed IVA (al 22%), ammonta a
complessivi € 14.011,41 – CIG ZC0329CA2D;
- di assumere, per l'importo complessivo di € 14.011,41, considerando che l'espletamento della
prestazione si  svolgerà  in  parte  nell'anno 2021 e in  parte  nell'anno 2022,  i  seguenti  impegni
giuridici vincolanti in favore dell'ing. Luca Stocchi:
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* per  € 9.700,21 attingendo dalla  PR 599/2021, riducendola,  assumendo relativo impegno di
spesa al cap. 64347 bil 2021;
*  per € 808,35 attingendo dalla PR 600/2021, riducendola, assumendo relativo impegno di spesa
al cap. 64351/2 bil. 2021;
* per  € 3.233,40 attingendo dalla  PR 226/2022, riducendola,  assumendo relativo impegno di
spesa al cap. 64347 bil 2022;
* per € 269,45 attingendo dalla PR 236/2022, riducendola, assumendo relativo impegno di spesa
al cap. 64351/2 bil. 2022;
- di approvare il Q.E. aggiornato riassunto come segue:

A LAVORI

A1 Importo lavori OG3 255.526,98

A2 Importo lavori OG10 39.881,93

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 21.652,71

TOT. A Totale lavori 317.061,62

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Rilievi accertamenti ed indagini 5.000,00

B2 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00

B3 Imprevisti ed arrotondamenti 14.710,20

B4 Acquisizioni aree 61.000,00

B5 Spese tecniche (tot. € 14.266,42)

B5.1 Monitoraggio e rendicontazione 0,00

B5.2 Relazione geologica e geotecnica 1.200,00

B5.3 Progettazione impianti e strutturale 2.526,72

B5.4 Incarico di DL e CSE 14.011,41

B5.5 Residuo spese tecniche 255,01

B6 Fondo per la progettazione e l'innovazione 0

B6.1 Fondo programmazione, verifica ed affidamento 734,93

B6.2 Fondo esecuzione 3.675,19

B6.3 Fondo innovazione 94,24

B6.4 Economia su quota a) e c) 1.620,95

B7 Spese pubblicazione gara e contributo ANAC 0,00

B8 Spese per prove di laboratorio 5.000,00

B9 Opere di completamento - Barriere antirumore bretella C 85.500,00

B10 Opere provvisionali - Adeg. intersezione gemella 5.500,00

B11 Oneri conferimento a imp. Recupero/discarica 20.615,65

B12 IVA 10% 31.706,16

B13 Servizio verifica rischio bellico 2.440,00

B14 Economie d'asta 72.347,92
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TOT. B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 332.938,38

TOT. A+B TOTALE GENERALE 650.000,00

DATO ATTO
- 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
stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020, nonché nel
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, allegato alla deliberazione di
Consiglio comunale di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 
- che l'incarico di cui trattasi è inserito nella programmazione per l'anno 2021;
- che, 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.;
-  che  il  presente  provvedimento  di  affidamento  sarà  pubblicato  sul  sito  web del  Comune di
Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- con l'incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonella Fabbianelli, Direttore del Servizio
Progettazione OO.PP.
Si  dà  atto  che  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.
LC

                              Il Direttore 
                                                                                              Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
 Segreteria Generale
 Servizio Emittente
 Servizio Finanziario
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. 

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 64347 9.700,21 2021/599

Impegno 2021 64347 9.700,21
Diminuzione 2021 64351/2 808,35 2021/600

Impegno 2021 64351/2 808,35
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Diminuzione 2021 64347 3.233,40 2022/226
Diminuzione 2021 64351/2 269,45 2022/236

Impegno 2022 64347 3.233,40
Impegno 2022 64351/2 269,45
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