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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20180000014

Arezzo, il 21/09/2021

Provvedimento n.  2419

OGGETTO  :  OPERE  SUPPLEMENTARI  PER  REALIZZAZIONE
SCATOLARE  RACCOLTA  ACQUE  METEORICHE
NELL'AMBITO  DELLA  REALIZZAZIONE  TRATTI  DI
MARCIAPIEDE IN LOC.  POLICIANO IL TOPPO -  LOTTO I
(CUP  B11B18000480004)  AFFIDAMENTO  INCARICO
COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  PROGETTAZIONE  E
ESECUZIONE (CIG ZED328B9F8).

Il Direttore

Premesso che:
- nell'ambito dell'intervento di realizzazione di tratti di marciapiede in loc. Policiano Il Toppo -
lotto I (CUP B11B18000480004), con P.D. n. 1187 del 11.5.2021 è stato introdotto, tra le somme
a disposizione del  Q.E.  di  progetto,  lo  stanziamento  per  la  realizzazione  di  uno  scatolare  di
raccolta delle acque meteoriche, per l'importo complessivo di € 37.149,64;
- l'intervento principale era inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 e la relativa
spesa,  pari  ad  €  120.000,00,  era  finanziata  in  origine  nel  seguente  modo:  per  €  80.000,00
mediante imputazione al capitolo 64325 (concessioni edilizie) del bilancio 2018; per € 40.000,00
mediante imputazione al capitolo 64316 (avanzi di amministrazione) del bilancio 2018;
- il Q.E. dell'opera, in ultimo variato con il suddetto P.D. 1187/2021, risulta il seguente:

A LAVORI €

A1.3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,95% 58.977,53

A1.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.593,79

A1.5 Costi della sicurezza (non ribassati ex DGRT 645/2020) 508,11

TOT A1 Importo totale lavori 66.079,43

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 10% 6.607,94

B2 rilievi, accertamenti ed indagini 0,00

B3 imprevisti ed arrotondamenti 0,00
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B4.1
Fondo incentivi per programmazione, progettazione e 
affidamento 370,40

B4.2 Fondo incentivi per esecuzione 958,11

B5 Spese tecniche lotto 1:

B5.1 Incarico CSP 449,69

B5.2 Incarico CSE 1.124,23

B5.3 Adeguamento incarico implementazione da Covid 19 228,53

B5.4 Incarico geologo 1.140,93

B5.5 Incarico Strutturista e D.O. 5.070,93

B5.6 Residuo spese tecniche lotto 1 0,00

B6 Spese ANAC 30,00

B7 Spese per pubblicità 0,00

B8
Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
specialistiche                  0,00

B9 Affi. prove penetrometriche e indagini geofisiche 790,17

B10 Economie d'asta 0,00

B11 Opere supplementari 37.149,64

TOT B Totale somme a disposizione 53.920,57

A+B Totale generale 120.000,00

- ai fini della redazione del progetto esecutivo dello scatolare di cui sopra, si è reso necessario
individuare  il  soggetto  cui  affidare  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione (CSPE) dell'opera che, nella fattispecie, consiste nella progettazione
del piano di sicurezza e successiva esecuzione e coordinamento dello stesso;
Ricordato che, verificata l'indisponibilità del personale interno a svolgere il servizio ed a seguito
del controllo preventivo del Segretario Generale, con P.D. n. 1879 del 22.7.2021 è stato stabilito:
“...omissis... 
- di provvedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'incarico di CSPE,
attivando una procedura selettiva ai sensi degli artt.  31 c 8 e 36 c. 2 lett.  a) DLgs 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 DLgs e s.m.i.);
- di richiedere n. 4 preventivi, espressi nella forma del ribasso in euro, sull'importo di € 1.779,46
posto a base di gara (al netto di oneri e Iva), attraverso la piattaforma telematica START (messa
a disposizione dalla Regione Toscana),  nei confronti  di altrettanti  professionisti  iscritti  nella
categoria Mobilità per la voce “Piani di sicurezza e coordinamento”, di cui n. 3 appartenenti
alla sezione ordinari e n. 1 a quella giovani...omissis...”;
dandosi contestualmente atto che “...omissis....- l’importo complessivo relativi all’incarico di cui
trattasi è stato stimato da questo Ufficio, in ragione del vigente D.M. Giustizia 17.6.2016, per
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complessivi  €  2.279,48  (di  cui  €  1.779,46  soggetti  a  ribasso,  oltre  €  88,97  per  Cassa  di
Previdenza in misura del 5% - in riferimento alla Cassa Geometri - e € 411,05 per Iva al 22%) e
trova  copertura  finanziaria  all’interno  del  QE  del  progetto  principale  (voce  “Opere
Supplementari” inclusa tra le somme a disposizione) e, in particolare, attingendo dalla PR n.
2021/2268 assunta al Cap. 64325/2, rinviando l'assunzione dei relativi movimenti contabili al
momento dell'adozione del provvedimento di affidamento....omissis...”
Atteso che, a seguito di richiesta dei preventivi (in data 1.9.2021) nei confronti dei 4 OO.EE. dei
seguenti invitati
Geom. Marco  Bolognini
Geom. Andrea Lorenzini
Geom. Eugenio Mazzoni
Ing. Maria Delmatti Silas
-  entro il termine (fissato per le ore 13,00 del 9.9.2021) è pervenuta la sola offerta del  Geom.
Marco  Bolognini pari ad un ribasso sulla base d'asta del 5,58933 %.pari ad € 1.680,00 oltre il 5%
per Cassa di Previdenza pari ad € 84,00 ed Iva al 22% pari  ad € 388,08  per complessivi €
2.152,08
-  la  suddetta  offerta  del  Geom.  Marco   Bolognini è  risultata  congrua  e  vantaggiosa  per
l'Amministrazione
Acquisite agli atti le dichiarazioni che attestano che il Geom. Marco  Bolognini :
-  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;
Riscontrata la regolarità contributiva del libero professionista (come da documentazione in atti);
Dato atto che, ai fini del finanziamento della spesa complessiva di € 2.152,08 - € 1.680,00 oltre il
5% per Cassa di Previdenza pari ad € 84,00 ed Iva al 22% pari ad € 388,08 -  trova copertura
finanziari  all'interno  del  QE  del  progetto  principale  alla  voce  “Opere  Supplementari”  ed  in
particolare, attingendo dalla PR n. 2021/2268 assunta al Cap. 64325/2;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i., la Legge120/2020 ed il DL 77/2021;
- 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 17.6.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai
sensi del Decreto del Sindaco n. 49/2021;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
nell'ambito dell'intervento relativo alle opere supplementari per realizzazione scatolare raccolta
acque meteoriche nell'ambito della realizzazione tratti di marciapiede in loc. Policiano Il Toppo
- lotto I (CUP B11B18000480004):
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-  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  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione   - in favore del Geom. Marco Bolognini con studio in  Arezzo Via
Fondaccio Loc. Vitiano n. 264/G – AR (P.I. 01642130510;), per l'importo di € € 1.680,00 oltre il
5% per Cassa di Previdenza pari ad € 84,00 ed Iva al 22% pari ad € 388,08  per complessivi €
2.152,08 – CIG ZED328B9F8;

- in merito alla copertura finanziaria dell'importo di affidamento, per complessivi € 2.152,08 - che
come già detto trovano  copertura finanziari all'interno  del QE del progetto principale alla voce
“Opere  Supplementari”  ed  in  particolare,  attingendo  dalla  PR  n.  2021/2268  assunta  al  Cap.
64325/2 - di ridurre la suddetta PR della somma di € 2.152,08, assumendosi per pari importo al
Cap. 64325/2 bilancio 2021, impegno giuridico vincolante come da movimenti contabili allegati
al presente atto;

- di aggiornare il QE dell’intervento come segue:

A LAVORI €

A1.3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,95% 58.977,53

A1.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.593,79

A1.5 Costi della sicurezza (non ribassati ex DGRT 645/2020) 508,11

TOT A1 Importo totale lavori 66.079,43

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 10% 6.607,94

B2 rilievi, accertamenti ed indagini 0,00

B3 imprevisti ed arrotondamenti 0,00

B4.1
Fondo incentivi per programmazione, progettazione e 
affidamento 370,40

B4.2 Fondo incentivi per esecuzione 958,11

B5 Spese tecniche lotto 1:

B5.1 Incarico CSP 449,69

B5.2 Incarico CSE 1.124,23

B5.3 Adeguamento incarico implementazione da Covid 19 228,53

B5.4 Incarico geologo 1.140,93

B5.5 Incarico Strutturista e D.O. 5.070,93

B5.6 Residuo spese tecniche lotto 1 0,00

B6 Spese ANAC 30,00

B7 Spese per pubblicità 0,00
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B8
Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
specialistiche                  0,00

B9 Affi. prove penetrometriche e indagini geofisiche 790,17

B10 Economie d'asta 0,00

B11 Opere supplementari 34.997,56

B12 CSPE opere supplementari 2.152,08

TOT B Totale somme a disposizione 53.920,57

A+B Totale generale 120.000,00

DA ATTO che:

- il CIG della presente procedura è: ZED328B9F8;
- l'incarico in discorso è inserito nella programmazione per la corrente annualità;
- l'intervento per il quale si è reso necessario attivare la procedura per l'affidamento del presente
incarico prof.le risulta inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ed in particolare
nel Programma triennale del lavori pubblici 2018-2021 e nell'elenco annuale dei LL.PP. nell'anno
2018 ed è riconducibile ad intervento che costituisce investimento, così come previsto dall'art. 3
c. 18 della L. 350/03;
- in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – c. 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.i.;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Geom.  Luca  Marchi,  Direttore  Ufficio  Opere
Pubbliche del Comune di Arezzo;
- un esemplare del  presente provvedimento è  conservato nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
 
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto contabile attestante la copertura
finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa  pubblicazione
all’Albo Pretorio.
 

Il Direttore
Ing. Antonella Fabbianelli

 
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale;
Ufficio Opere Pubbliche;
Servizio Finanziario
Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione.

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.
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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.

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 64325/2 2.152,08 2021/2268

Impegno 2021 64325/2 2.152,08
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