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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20160000037

Arezzo, il 20/10/2020

Provvedimento n.  2377

OGGETTO  : PROGETTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA.
SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE STRADALE
NEI  QUARTIERI  DI  SAIONE  E  PESCAIOLA  -  LOTTO  I.
AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  SORVEGLIANZA
ARCHEOLOGICA - CIG Z622EBE7EB

Il Direttore

 Premesso che :
- con Decreto del P.C.M. n. 402 del 15.1.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 26.3.2018, e
trasmesso  a questo Comune in data 9.4.2018, è  stata  approvata  la  convenzione sottoscritta  il
9.1.2018 volta a disciplinare i rapporti e gli impegni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
questo Comune, relativamente al generale progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie presentato dal Comune di Arezzo (ed oggetto della convenzione medesima);
-  in  relazione  agli  interventi  inclusi  nel  progetto  complesso  di  “Riqualificazione  urbana  e
sicurezza delle periferie della Città di Arezzo”, con G.C. n. 289 del 28.5.2018 è stato approvato il
progetto  definitivo  (prot.  n  71319  L.11.2016-37  CUP  B14E17000330004)  relativo  alla
sostituzione  apparecchi  illuminazione  stradale  nei  quartieri  di  Saione  e  Pescaiola  -  lotto  I,
dell'importo complessivo di € 945.000,00;
- con P.D. n. 2177 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto I (prot. n.
100602 L11/37/2016, CUP B14E17000330004), dell'importo complessivo di € 945.000,00, di cui
€ 705.035,51 per lavori,  € 35.251,78 per oneri della sicurezza ed € 204.712,71 per somme a
disposizione dell'amministrazione;

- con  P.D. n. 3432 del 10.12.2019 sono stati aggiornati i relativi movimenti contabili e sono
state determinate le modalità di appalto dei lavori. Ne derivava la seguente situazione contabile:
* impegno n. 2020/635 per € 3.624,57;
* impegno n. 2018/4232 per € 1.449,82;
* impegno n. 2019/4385 per € 375,00;
* impegno n. 2019/4386 per € 611,25;
* prenotazione di imp. n. 2019/4387 per € 2.057,70;
* prenotazione di imp. n. 2020/634 per € 936.881,66;
- con P.D. n. 1189 dell'8.6.2020, a seguito di procedura aperta telematica, i lavori sono stati

aggiudicati definitivamente al  R.T.I.  Sintergy srl-Effar srl con sede legale,  rispettivamente,  ad
Andria (BT) strada Andria-Trani, km 1,500 s.n.c.,  C.F. e P.I.  06792520725 e a Bari viale O.
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Respighi, 67 (BA) C.F. e P.I. 07540150724, che ha proposto il ribasso del 28,565% e, pertanto,
per € 538.893,90 (di cui € 503.642,12 per lavori ed € 35.251,78 per oneri della sicurezza), IVA
esclusa;
- con l'appaltatore è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 1378 in data 10.09.2020;
Atteso che:
- i lavori coinvolgeranno l'area del parco Pionta di notevole interesse archeologico;
-  il RUP, pertanto, con nota agli atti, ha interessato la locale Soprintendenza, la quale ha ritenuto
utilizzabile, anche per il progetto in questione, l'autorizzazione già rilasciata per il precedente
intervento effettuato nella medesima area nel corso del 2017 (CUP B14H17000520004), poiché
la presente opera pubblica ne costituisce il completamento;
- la Soprintendenza ha,  comunque, posto la  condizione che gli  scavi  siano effettuati  sotto la
supervisione di un archeologo;
-  nell'ambito  dell'organico  di  questo  Ente  non  è  presente  personale  tecnico  in  possesso  del
suddetto titolo professionale; 
- pertanto, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 nonché degli artt. 3 e 4 del Regolamento
per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, il Servizio scrivente, per lo svolgimento
dell’incarico in discorso, intende avvalersi di figure professionali esterne;
Atteso inoltre che l'importo della prestazione di archeologo è stato quantifico da questo Servizio
in € 1.257,95 (escluso cassa di previdenza al 4% ed Iva al 22%) sulla base del D.M. 17/06/2016;
Considerato che con P.D. n. 2386 del 27.8.2018 era stato affidato analogo servizio professionale
in favore dell'archeologo Hermann Salvadori per il progetto sopra indicato (per l'importo di €
1.409,68);

Visti:
-  i  vigenti  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  31.12.2020 con  P.D.  n.  1393 del
1.7.2020;
-  l'art.  6  del  citato  Regolamento  comunale  che  consente  l'affidamento  di  servizi  analoghi,
strettamente connessi con il precedente, nel rispetto del limite di € 40.000,00;
Considerata l'opportunità  di  affidare  l'incarico  al  predetto  professionista,  il  quale  ha  già
effettuato uno studio approfondito dell'area archeologica in questione e può svolgere l'incarico
con maggior cognizione di causa;
Accertato inoltre che il professionista:
- si è reso disponibile al presente incarico, offrendo di svolgere la prestazione per l'importo di €
1.173,33, al netto di ribasso (già offerto per la gara precedente) ed oneri fiscali e previdenziali -
CIG Z622EBE7EB;
-  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 dalla dichiarazione acquisita 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 dalla dichiarazione acquisita
agli atti;
- che è stata riscontrata la regolarità contributiva del professionista incaricato, come da idonea
certificazione Inarcassa conservata in atti;
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Verificato che  l’intervento  in  oggetto  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi
professionali nell'annualità 2020;
Atteso infine  che il  presente atto, configurandosi  quale determina a contrarre  semplificata  ai
sensi dell’art. 32 comma 1  DLgs 50/2016 e s.m.i., 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 dell’incarico
in oggetto;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 95 del 7.10.2020;

DETERMINA
in relazione ai lavori di sostituzione della P.I. nei quartieri di Saione e di Pescaiola lotto I

( CUP B14E17000330004):
1)  di  affidare  al  Dott.  archeologo  Hermann  Salvadori  -  libero  professionista  con  studio  in
Arezzo, Via San Bernardino da Siena n. 27, P.Iva: 02122390517 – ai sensi degli artt. 31 c. 8 e
36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 ss.mm. e ii. nonché dell'art. 6 del Regolamento comunale per
l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00,  attinenti  la
realizzazione  dei  lavori  pubblici  –  l'incarico  di  sorveglianza  archeologica,  per  l'importo
complessivo  di   €  1.488,73  di  cui  €  1.173,33  al  netto  del  ribasso,  oltre  il  4%  Cassa  di
Previdenza ed Iva in misura del 22%;
2) in merito alla copertura finanziaria, di fronteggiare la somma di € 1.488,73 (oneri inclusi),
attingendo  dalla  voce  “economie  d'asta”  inclusa  tra  le  somme  a  disposizione  del  Q.E.
dell’intervento e, in  particolare,  utilizzando la prenotazione d'impegno n.  2020/1247, che si
riduce  di  tale  importo,  con  contestuale  assunzione  di  impegno  giuridico  vincolante  per  €
1.488,73 sul  Cap.  64402  bil.  2020,  trattandosi  di  spesa  esigibile  nel  corrente  esercizio
finanziario (CIG Z622EBE7EB);

DA' ATTO che:
- a seguito del suddetto affidamento e delle verifiche in ordine alle spese effettivamente sostenute
e da sostenere, il Q.E. risulta così aggiornato:

A LAVORI

A1 Lavori al netto del ribasso d'asta 503.642,12

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 35.251,78

TOT. A Totale lavori 538.893,90

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Oneri fiscali 22% 118.556,66

B2 Contributo ANAC 375,00

B3 Incarico CSP + CSE 5.074,39

B4 Incarico DL 12.382,14

B5 Fondo per la progettazione e l'innovazione (tot. € 8.291,22), di cui:

B5.1 Quota a) fasi di programmazione, verifica ed affidamento 2.072,80

B5.2 Quota b) fase di esecuzione 6.218,42

B6 Incarico archeologo 1.488,73

B7 Imprevisti ed arrotondamenti 15.726,76
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B8 Economie d'asta 244.211,20

TOT. B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 406.106,10

A+B Totale generale 945.000,00

- con l'affidatario sarà stipulata apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
-  l'intervento di  cui  trattasi  è inserito nella programmazione degli  incarichi  professionali  per
l’annualità 2020;
- 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  l'incarico
professionale  in  oggetto,  rientra  nell’ambito  delle  attività  istituzionali  dell’Ente  e  più
precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e
nell’elenco  annuale  2018,  nonché  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo
2018/2020,  allegato  alla  deliberazione  di  Consiglio  comunale  di  approvazione  del  bilancio
pluriennale per il triennio 2018/2020;
- il presente provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al D.Lgs 33/2013 art.15 cc.1, 2, 3;
-  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.i.;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'ing.  Serena  Chieli  Direttore  del  progetto
Riqualificazione Urbana e Sicurezza Periferie del Comune di Arezzo.
Si dà infine atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal 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 Proponente
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:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2020 64402 1.488,73 2020/1247

Impegno 2020 64402 1.488,73
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