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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20180000001

Arezzo, il 23/10/2020

Provvedimento n.  2407

OGGETTO  :  REALIZZAZIONE  PASSERELLA  DI  COLLEGAMENTO
ALL'USCITA DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA VASARI
(CUP: B16B19000110004) – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO PER LE INDAGINI AMBIENTALI E
LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE CON RISERVA DI
ESTENSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ANALISI DI
RISCHIO SITO SPECIFICA CIG: Z142ED8C1B

Il Direttore

Premesso che:
-  l'Amministrazione comunale, già, con delibera della G.C. n. 249 del 28.03.2003 – dando atto
della necessità di adeguare alla caratteristiche edilizie ed impiantistiche degli stabili destinati ad
attività  scolastica  secondo  le  prescrizioni  di  cui  al  DLgs  n.  626/1994  –  ha  provveduto  ad
approvare il progetto definitivo, prevedente l'intervento di adeguamento della Scuola Media ed
Elementare G. Vasari e dell'annessa palestra, come redatto dai professionisti Dott. Ing. Leonardo
Polcri e Per. Ind. Renato Tartaglia;
-  il  suddetto  intervento  –  per  un  ammontare  stimato  complessivamente  in  €  155.447,07
comprensivo  di  oneri  fiscali  –  ha  riguardato,  in  particolare,  l'adeguamento  dell'edificio  in
argomento  alla  normativa  concernente  la  prevenzione  incendi  ed  i  sistemi  attivi  e  passivi  di
prevenzione oltre agli impianti elettrici, di illuminazione ordinaria e di sicurezza;
-   con  delibera  della  G.C.  n.  354  del  10.05.2004,  si  è  altresì,  approvato  il  relativo  progetto
esecutivo - corredato della strumentale relazione tecnica - elaborato dai medesimi professionisti
sopra indicati, dell'importo complessivo pari € 251.141,07 comprensivi di oneri fiscali, finanziato
come segue:
* per € 154.937,07 con imputazione al cap. 63200 del bilancio 2002 imp. 3664,
*  per  €  96.204,00  mediante  richiesta  di  muto  alla  Cassa  DD.PP.  assistito  da  un  contributo
regionale;
 – tra gli interventi ritenuti necessari sono stati indicati i seguenti:

• realizzazione  di  una  rete  ad  idranti  composta  di  n.  13naspi  UNI25  ed  un  attacco
motopompa UNI70,

• adeguamento delle uscite di sicurezza del complesso scolastico
• realizzazione di n. 2 scale antincendio di sicurezza esterne
• realizzazione di una uscita di sicurezza a servizio dell'aula magna
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• realizzazione  di  una  passerella  di  unione  tra  i  due  blocchi  aule  del  primo piano  per
l'accesso alla scala antincendio esterna,

• compartimentazione di n. 2 vani scala a servizio del blocco aule del primo piano, per
l'accesso alla scala antincendio esterna;

• adeguamento delle strutture di separazione tra l'alloggio del custode e la scuola,
• adeguamento del deposito della scuola a piano terra,
• realizzazione di una nuova porta di sicurezza della palestra
• realizzazione di una nuova muratura, sostituzione della porta di accesso e realizzazione

dell'aerazione del deposito della palestra,
• adeguamento dell'impianto elettrico e dei quadri dell'edificio scolastico e della palestra,
• opere murarie ed adeguamento architettonico;

- a seguito di una procedura di  pubblico incanto,  con PD n. 3529 del 21.07.2004, sono stati
affidati i lavori di cui trattasi, alla ditta Termoidraulica Ciemme di Empoli, per l'importo di €
123.557,59 al netto del ribasso praticato del 15,89% sull'importo a base d'asta di € 146.900,00
oltre € 8.092,84 per oneri di sicurezza e così per un totale di € 131.650,43;
-  successivamente,  con PD n.  1287 del  15.03.2005,  la  medesima  ditta  di  cui  sopra si  è  resa
disponibile ad effettuare alle medesime condizioni già praticate nel contratto di appalto in essere
con questa Amministrazione - n. 318 di Rep. del 14.09.2004 – delle opere di completamento per
l'importo di € 18.120,27 oltre iva in misura di legge ed al netto del ribasso del 15,89% per un
totale di € 22.105,04;
-  l'Amministrazione,  se  pur  a  distanza di  anni,  ha  inteso  procedere  al  giusto  completamento
dell'intervento  già  effettuato  come sopra  meglio  descritto  –  mediante  la  realizzazione  di  una
seconda  passerella  di  collegamento  tra  la  scuola  primaria  “Chimera”  e  la  scuola  secondaria
“Vasari”  -  entrambe  afferenti  il  medesimo  complesso  scolastico  –  posta  a  livello  del  piano
secondo così da assicurare,  in caso di necessità, a quattro classi della scuola primaria di potere
accedere direttamente al piano secondo per raggiungere la via di fuga tramite scale di emergenza
esterne;
-  ai  suddetti  fini,  con  P.D.  n.  1885  del  04.07.2018,  previo  espletamento  di  una  procedura
concorrenziale effettuata attraverso la piattaforma telematica START (messa a disposizione dalla
Regione Toscana), è stato affidato l'”incarico di progettazione strutturale definitiva, esecutiva e
direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  per  la  realizzazione  passerella  di  collegamento
all'uscita di emergenza presso la Scuola Vasari” – ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del
DLgs  50/2016  s.m.  e  i.  nonché  del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi
professionali di importo inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici – al
costituendo RTP INGG.3L – mandatario Ing. Federico Barbini con sede operativa in Arezzo, Via
Sicilia  36,  partita  I.V.A.:  02105100511,  Iscritto  all’Ordine  Ingegneri  Provincia  di  Arezzo  al
n.1602 dal 14.02.2011 per l'importo complessivo di € 5.089,22, di cui € 4.011,05 al netto del
ribasso offerto del 49,9007% oltre Cassa di Previdenza nella misura del 4% - pari ad € 160,44 -
ed Iva al 22% - pari ad € 917,73;
- con il suddetto RTP è stata sottoscritta la convenzione Rep. A/18341 del 02.04.2019, ai termini
della  quale  l'affidatario  ha  provveduto  a  consegnare  a  questa  Committenza  gli  elaborati
progettuali concordati;
- con delibera della Giunta comunale n. 229 del 03.06.2019, si è provveduto ad  “...omissis...
approvare il progetto definitivo (prot. n. 77204 L.11.44/2019 CUP B19E19000110004) - redatto
ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.50/2016, dai progettisti costituenti il  RTP INGG.3L – Ing. Fabio
Collura, Ing Federico Barbini, Ing. Francesco Parenti, Ing. Luca Noferi ed Arch. Lorenzo Magi
– affidatario dell'”incarico di progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori e
coordinamento sicurezza per la realizzazione passerella di collegamento all'uscita di emergenza
presso  la  Scuola  Vasari”  con   con  P.D.  n.  1885  del  04.07.2018  –  avente  ad  oggetto  la
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realizzazione  passerella  di  collegamento  all'uscita  di  emergenza  presso  la  Scuola  Vasari”,
dell'importo complessivo di € 70.000,00;
- con PD n. 1974 del 26.07.2019, è stato approvato esecutivo (prot. n. 100639 del 03.07.2019 e
101491 del  05.07.2019)  –  redatto,  nel  mese  di  giugno 2019,  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.lgs.
50/2016,  dai  suddetti  medesimi  professionisti  incaricati:  Ing.  Fabio  Collura,  Ing  Federico
Barbini, Ing. Francesco Parenti, Ing. Luca Noferi ed Arch. Lorenzo Magi – costituitisi nel RTP
INGG.3L al quale partecipa anche il  Dott. Geol. Lorenzo Sedda - validato ai sensi dell’art. 26 c.
6 lett.  d  del  DLgs 50/2016 (come da verbale prot.  n.  112528 del  24.07.2019),  per l'importo
complessivo di € 70.000,00 di cui €  54.649,75 per lavori soggetti a ribasso, € 4.662,08 oneri
della sicurezza non soggetti a  ribasso ed € 10.688,17 per somme a disposizione;
- con il medesimo PD n. 1974 del 26.07.2019, è stato disposto che l'intervento di cui trattasi,
avendo un importo inferiore ad  € 100.000,00 non prevedeva di essere inserito  nel Programma
Triennale  dei  LL.PP.2019/2021,  trovando,  ugualmente,  giusta  previsione  per  l'importo  di  €
70.000,00,  negli  strumenti  di  programmazione  economica  finanziaria  2019/2021 e  finanziato,
come segue:
*con prenotazione di imp. n. 2392 al cap. 63501 bil.2019, per € 60.000,00, 
*con prenotazione di imp n. 2393 cap. 63313 bil. 2019, per € 10.000,00;
il tutto previa assunzione per € 70.000,00 di mutuo con imputazione al cap. 52110 bilancio 2019,
prenotazione di accertamento al n. 2810;
- con il PD n. 1974/2019, è stato altresì stabilito i lavori di cui trattasi, ai sensi degli artt. 32, c.
14; 36, c. 2 let. b); 37, c. 1 del DLgs 50/2016, mediante affidamento diretto, tramite l’utilizzo
della procedura telematica START, con richiesta di preventivi a n. 5 imprese – se reperibili  e
comunque in  numero  non  inferiore  al  n.  3  come  previsto  dall'art.  36  comma 2  let.b  D.Lgs.
50/2016 - idoneamente qualificate; 
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di appalto, con PD n. 3280 del 02.12.2019,
sono  stati  affidati  a Valentini  Claudio  ditta  individuale  con  sede  legale  in  Marciano  della
Chiana,Via Cassia Sud - Loc. Cesa, 135  - che ha offerto l'importo di  € 58.813,78 (€ 54.151,70
al netto del ribasso praticato pari allo 0,91134 %., oltre a oneri di sicurezza per  € 4.662,08) che,
comprensivi di Iva al 10%, per € 5.881,38 ammontano a complessivi € 64.695,16 approvandosi
altresì il Q.E. che segue:

A LAVORI

A1 Lavori ribassati 54.151,70 

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 4.662,08

Tot. A Totale lavori 58.813,78

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (compreso Iva al 10%) € 3.480,25

B2 IVA 10% sui lavori € 5.881,38

B3 Anac € 30,00

B4 Spese per presentazione pratica al Genio Civile € 60,50

B5 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice) € 1.186,24

B6 Economie d'asta € 547,85

Tot. B Totale somme a disposizione € 11.186,22

A+B Totale generale € 70.000,00
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- che la suddetta affidataria con cui si era stipulato il contratto Rep. A/18599 dell'08.06.2020 dava
avvio ai lavori in data 11.06.2020;
- nel corso degli scavi si provvedeva in data 17.6.2020, ad inviare al laboratorio alcuni campioni
prelevati dal terreno per verificarne la composizione;
-  che in  data  19.6.2020 il  laboratorio  certificava la  presenza nel  terreno  esaminato di  alcuni
elementi (nichel, rame, idrocarburi)  oltre i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) di cui alla Colonna A della Tab. 1 Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
-  in  data  22.6.2020,  il  RUP,  come  previsto  normativa  di  settore  sopra  citata  provvedeva  ad
comunicare  con  nota  prot.78251/2020  agli  enti  preposti  al  controllo  (USL,  ARPAT,
Prefetto,Ufficio Ambiante Comune Arezzo, Regione Toscana settore rifiuti), lo stato di potenziale
contaminazione dei luoghi oggetto dell'intervento peraltro adiacenti ad una scuola elementare e
media;

- in data 29.6.2020 con nota n. 81165,  ARPAT, tra l'altro, chiedeva di “...omissis...fornire tutti gli
atti in proprio possesso in merito alla situazione ambientale (presenza di serbatoiinterrati per il
riscaldamento  del  plesso  scolastico  – anche  se  non più utilizzati  -,servizi  esottoservizi  dello
stesso plesso, presenza di attività economiche e produttive nelle adiacenze opreesistenti sul sito,
che abbiano utilizzato o utilizzino i contaminanti  d’interesse)  e edilizia  del plesso (attuale e
storica) in modo che si possa giungere all’individuazione del responsabile della contaminazione
ambientale ...omissis...“ ;
- ad oggi non è stato possibile individuare con certezza il  responsabile della  contaminazione
ambientale  per  la  difficoltà  di  reperire  giuste  informazioni  relativamente  al  sistema  di
alimentazione - probabilmente metano - del plesso scolastico dalla sua apertura e dalla precedente
destinazione del terreno  probabilmente  agricolo libero da manufatti;
- in data 9.7.2020, con nota n. 87142, il Prefetto, vista anche la criticità della questione in ragione
della ubicazione del terreno indagato sito in prossimità di un plesso scolastico, chiedeva di essere
tenuto al corrente circa lo stato di bonifica del sito. 
- successivamente l’impresa ha provveduto alla rimozione del terreno contaminato dalla zona di
scavo e, alla presenza dei tecnici Arpat, sono stati prelevati ulteriori campioni dal fondo di scavo;
-  in  data  14.7.2020 – nota  prot.  89205/2020 -   il  RUP ha  trasmesso  all’Arpat  la  Relazione
Ambientale  illustrativa  delle  attività  eseguite  per  la  bonifica  dello  scavo  concludendo  che,
comunque,  nelle  aree  perimetrali  allo  scavo  e  al  di  sotto  dello  stesso  rimanevano  presenti
elementi contaminanti sopra la soglia.
- in data 22.7.2020 tramite nota pec prot.92892/2020, il Rup ha comunicato agli Enti preposti –
USL, ARPAT, Prefetto, Ufficio Ambiante Comune Arezzo, Regione Toscana settore rifiuti -  la
necessità ed improrogabilità di riprendere i lavori - in quanto la DL aveva comunicato che:“le
fondazioni  della  struttura  esistente,  insistenti  nello  scavo  oggetto  di  contaminazione,  non
risultano in una condizione di sicurezza accettabile in quanto risultano sprovviste di terreno ai
lati (tale terreno contribuisce alla capacità portante per effetto del peso proprio) da circa quattro
settimane…”-  impegnandosi  ad  avviare  una  campagna  di  accertamento  delle  condizioni
d’inquinamento del sito mediante la redazione di un Piano di Caratterizzazione;
- nessuno dei suddetti Enti preposti e debitamente informati dal Rup alla data di ripresa dei lavori
– 10.08.2020 – ha fatto pervenire alcuna comunicazione, né risulta essersi espresso fino ad oggi
Ritenuto pertanto,  dal  Rup  indifferibile  procedere  a  degli  approfondimenti  finalizzati  in
particolare alla redazione del piano per le indagini ambientali ed la caratterizzazione delle terre ed
anche  alla  predisposizione  dell’Analisi  di  Rischio  Sito  Specifica  nel  caso  in  cui  il  Piano  di
Caratterizzazione  dovesse  confermare  un  diffuso  superamento  delle  CSC  per  le  matrici
ambientali indagate;
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* per lo svolgimento delle suddette attività è stato calcolato il corrispettivo a vacazione – in €
3.687,50  per  l'incarico  concernente  la  redazione  del  piano  per  le  indagini  ambientali  e  la
caratterizzazione delle terre ed € 2.500,00 relativamente all'incarico in estensione concernente
l'eventuale predisposizione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica oltre cassa di previdenza ed IVA
per complessivi € 6.311,25 [di cui € 6.187,5 oltre il 2% per cassa di previdenza pari ad € 123,75
(iva non dovuta)], la cui copertura economica non è assicurata all'interno del QE di progetto bensì
ricorrendo al cap.11356, bilancio 2020 di partita corrente;
* il Rup, avvalendosi della facoltà attribuitegli dall'art. 8 del  Regolamento per l'affidamento di
incarichi  professionali  attinenti  la  realizzazione  dei  lavori  pubblici  di  importo  inferiore  a  €.
100.000,00, ha ritenuto opportuno preventivamente interpellare per questo ulteriore incarico, il
Dott.  Geol.  Lorenzo  Sedda  -  facente  parte  del  RTP INGG.3  affidatario  dell'incarico  di
progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza per la
realizzazione passerella di collegamento all'uscita di emergenza presso la Scuola Vasari giusto
P.D.  n.  1885 del  04.07.2018 – avente ad oggetto  la  realizzazione passerella  di  collegamento
all'uscita  di  emergenza  presso  la  Scuola  Vasari -  che  si  era  occupato  in  precedenza  della
redazione della relazione geologica e dell'espletamento delle prove geognostiche
* il suddetto  Dott. Geol. Lorenzo Sedda ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa per €
2.950,00 – di cui € 1.450,00 per competenze professionali (relazione) e spese (analisi laboratorio)
ed € 1.500,00 per il piano di caratterizzazione (calcolato quest'ultimo a vacazione, applicando la
tariffa oraria di € 56,81 alle 33 ore di lavoro complessivamente previste per la redazione del piano
ed applicando la riduzione del 20% - oltre cassa di previdenza in misura del 2% pari ad € 59,00 –
Iva non dovuta -  per complessivi € 3.009,00 che l'Amministrazione ha ritenuto congruo - oltre ad
€ 2.000,00 relativamente all'incarico in estensione concernente la predisposizione dell’Analisi di
Rischio Sito Specifica  che l'Amministrazione si riserva di affidare se dovuta.

Atteso che:

* la previsione di una nuova procedura di gara determinerebbe degli ulteriori oneri, non solo
economici, in capo dell'Amministrazione senza alcuna garanzia circa il fatto che l'affidatario, così
selezionato,  risulti  la  migliore  scelta  possibile  con  riguardo  alle  competenze  e  conoscenze
necessarie per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;
* il Dott. Geol. Lorenzo Sedda, peraltro, già a conoscenza delle particolari condizioni del sito
indagato  per  essersi  già  occupato  con  riferimento  allo  stesso  della  redazione  della  relazione
geologica e per l'espletamento delle  prove geognostiche,  è stato individuato dal  Rup come il
professionista maggiormente qualificato a svolgere l'incarico in argomento
*  il  suddetto  professionista  si  è  reso  disponibile  a  svolgere  l'incarico  a  condizioni  valutate
congrue da parte della Amministrazione; 

Verificato che:
* l'importo della  prestazione da svolgere – comprensiva dell'eventuale incarico da affidare in
estensione  -  risulta  inferiore  ad  €  40.000,00,  consentendone  pertanto,  l'affidamento  ai  sensi
dell'Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
* ai sensi dell'art. 7 c. 6 del DLgs 165/01, degli artt. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento
degli incarichi di lavoro autonomo e dell'art. 4 del Regolamento per l'affidamento di incarichi
professionali attinenti la realizzazione dei lavori pubblici di importo inferiore a €. 100.000,00, tali
prestazioni  non  possono  essere  effettuate  con  personale  interno  all'Amministrazione  abilitato
all'esercizio di tali funzioni poiché, lo stesso è risultato già impegnato in numerosi altri incarichi
precedentemente conferiti, così come attestato dai Direttori dell'Ente con note acquisite agli atti;
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Richiamato l’art.  6 del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000,00 attinenti la realizzazione di lavori pubblici, nonché l'art. 31, c. 8
e l'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) e le Linee Guida
Anac n. 1 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14.9.2016 (e riaggiornate
al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Anac n. 138 del 21.2.2018);
Ritenuto, pertanto, dover procedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi in favore del Dott.
Geol.  Lorenzo Sedda
Accertato che il suddetto professionista:
-  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 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 dalle dichiarazioni acquisite
agli atti;
Verificato che l'incarico di cui trattasi è inserito nella programmazione per l’annualità 2020;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
-  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 14.9.2016;
- il D.M. Giustizia 17.6.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Atteso infine  che  detto  affidamento  è  stato  sottoposto  al  controllo  preventivo del  Segretario
Generale,  ai  sensi  dell'art.  8,  c.  4,  lett.  c)  del  Regolamento  comunale  sui  Controlli  Interni,
approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L nonché ai sensi del Decreto
sindacale n. 13 del 22.1.2019 nonché in ragione dei Decreti sindacali n. 97 del 07.10.2020 e n. 98
del 12.10.2020;

DETERMINA

per le motivazioni meglio specificato in premessa ed in relazione ai lavori di realizzazione :della
passerella  di  collegamento  all'uscita  di  emergenza  presso  la  scuola  vasari (CUP:
B16B19000110004) quanto segue:
- di affidare  - ai sensi dell'  art.  31,  c. 8 e l'art.  36, c.  2, lett.  a) D.Lgs.  50/2016 nonché del
Reolamento comunale per l'affidamento dei SAI di importo inferiore a € 100.000,00 attinenti i
LL.PP: - al Dott. Geol. Lorenzo Sedda, libero professionista con studio in Via C.Colombo n° 1/B/
2, Arezzo PIVA 01925680512 - l'incarico per la redazione del piano per le indagini ambientali ed
la caratterizzazione delle terre, con riserva di estensione per la predisposizione dell’analisi di
rischio sito specifica nel caso in cui il piano di caratterizzazione dovesse confermare un diffuso
superamento  delle  CSC per  le  matrici  ambientali  indagate,  per  l’importo  complessivo  di €
3.009,00, di cui € 2.950,00 netti oltre Cassa di Previdenza in misura del 2% per € 59,00% - IVA
non dovuta ;
-  di imputare la somma di € 3.009,00 al bilancio 2020 cap.11356, su cui si assume per pari
somma impegno giuridico vincolante come da movimenti contabili allegati ed assunti al presente
atto;

- di dare atto che:
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* il CIG di questo affidamento è Z142ED8C1B;
*  che l’obbligazione giuridica derivante dal  suddetto affidamento diverrà esigibile nel  corso
dell'anno 2020;
- 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  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 2019-2021 e
nell’elenco annuale dei LL.PP. per l’anno 2019 tra gli interventi previsti alle voci "Interventi di
miglioramento strutturale scuole elementari", nonché nel Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2019-2021, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- 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  D.Lgs.  163/06
(oggi dal D.Lgs. 50/16 e smi);
-  che   l'Amministrazione  si  riserve  di  estendere  l'incarico  anche  per  la  predisposizione
dell’Analisi di rischio rito specifica - per ulteriori € 2.000,00 oltre cassa per il 2% pari ad € 40,00
ed  IVA  al  22%  per  e  448,8  per  complessivi  €  2.488,8  -  nel  caso  in  cui  il  piano  di
caratterizzazione dovesse  confermare  un  diffuso  superamento  delle  CSC  per  le  matrici
ambientali indagate 
- che con l'affidatario verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e
che  il  rispettivo provvedimento  di  affidamento  dell’incarico  sarà pubblicato  sul  sito  web del
Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
-  il  Responsabile  Unico  Procedimento  è   l’Ing.  Antonella  Fabbianelli,  Direttore del  Servizio
Progettazione OO.PP..
- 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.  Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
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.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2020 11356 3.009,00
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