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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 11 - 20160000011

Arezzo, il 07/02/2023

Provvedimento n.  300

OGGETTO  :  ACCORDO  QUADRO PER  L’AFFIDAMENTO  DI INCARICHI
DI CSP DI  CSE DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DI ALCUNI
INTERVENTI (CIG: 93763508CA) – AFFIDAMENTO INCARICO
DI  CSE  DA  SVOLGERSI  NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO PARCHEGGIO
SCAMBIATORE  -  VIA  BUONCONTE  DA  MONTEFELTRO
CUP:  B13J19000140004  -  I  CONTRATTO  ATTUATIVO  CIG:
Z2339DA729.

Il Direttore
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha determinato di procedere - nell’ambito del più ampio progetto
finalizzato alla valorizzazione di alcune aree urbane che, per motivi anche di sicurezza, sono state
oggetto di particolare interesse da parte dei cittadini – alla riqualificazione di alcune piazze ed
alcuni  tratti  delle  mura storiche  della  Città,  come,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo, quelle di seguito indicate:
* piazza Saione, area San Clemente,  piazza Giotto, prevedendosi  la realizzazione di lavori di
ripristino della pavimentazione con l’inserimento di adeguato impianto di illuminazione pubblica;
*  mura  di  Trento  Trieste  (Gioco  del  Pallone)  e  mura  di  via  Frà  Guittone,  prevedendosi  la
realizzazione di lavori di restauro del paramento murario con l’inserimento di adeguato impianto
illuminotecnico di carattere scenografico,
- i suddetti interventi, per le loro peculiarità sono rientrati negli obiettivi individuati dal PNRR
risultando, pertanto, beneficiari  delle risorse finanziarie ivi previste con riferimento ai quali  -
considerati  i  tempi  contingentati  che  il  Governo  ha  previsto  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche  rientranti  nel  PNRR -  l’Amministrazione  ha  dovuto  attivarsi  in  via  anticipata  per
l'individuazione  delle  figure  professionali  –  tra  cui  anche  quelle  di  CSPE  -  necessarie  alla
predisposizione dei piani della sicurezza, nonché al controllo dei cantieri nella fase di esecuzione
dei lavori, benché la rispettiva progettazione risulti ancora alla fase preliminare,
- a ben vedere, la suddetta circostanza non ha consentito nell’immediato:

• di  quantificare,  con la  necessaria  esattezza,  l’importo  della  prestazione di  CSPE da
porre a base della richiesta di preventivo, in quanto la stessa è calcolata – ai sensi del DM
17.06.2016  avendo  quale  parametro  di  riferimento,  appunto,  l’importo  dei  lavori
effettivamente da eseguirsi come risultanti dal progetto esecutivo al momento non nella
disponibilità dell'Amministrazione in quanto da redigere;
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• di stabilire i tempi di esecuzione delle prestazioni di CSPE, fatti salvi, meramente, il
termine finale previsto dall’Autorità governativa per l’aggiudicazione dei lavori di cui al
PNRR, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto lavori, fissato al
31.07.2023 e quello per il collaudo delle opere previsto per il 31.03.2026;

- tuttavia, sul piano finanziario, l’Amministrazione ha potuto provvedere, in via prudenziale, a
stanziare, con riguardo alle prestazioni di CSPE afferenti gli interventi la cui progettazione verrà
svolta con proprio personale tecnico - tra cui anche quelli finanziati con fondi PNRR - l’importo
massimo di € 40.000,00  per gli interventi in materia di viabilità – piazze e parcheggi, avendo
come  scadenze  di  riferimento  per  il  completo  espletamento  delle  prestazioni  in  affidamento
quelle indicate dallo stesso Legislatore;
-  la  Stazione  Appaltante  con  gli  elementi  in  suo possesso,  ha  quindi  valutato con  favore  di
procedere  all’affidamento  delle  suddette  prestazioni  di  CSPE facendo  ricorso  allo  strumento
contrattuale  dell'accordo  quadro  di  cui  all’Art.  54  DLgs  50/2016  da  sottoscrivere  con  più
operatori  economici  –  fino  ad  un  massimo  di  tre  –  da  individuarsi  mediante procedura
concorrenziale aperta al mercato Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020, previa applicazione della modalità di valutazione delle offerte del cd prezzo più basso,
giusto avviso pubblicato su Start in data 26.08.2022;
-  a  seguito  del  regolare  svolgimento  della  procedura  sopra  descritta,  nonché  della  verifica  e
valutazione delle n. 13 offerte pervenute entro il termine fissato per la partecipazione ovvero e
ore  13:00  del  giorno  12.09.2022  l'espletamento  dei  controlli  di  legge,  con  PD  2780  del
25.10.2022, il Rup decretava l'aggiudicazione del contratto di accordo quadro CIG: 93763508CA,
in favore dei primi tre migliori offerenti come di seguito meglio indicato:
1°  STUDIO  ARKIT  TECNICI  ASSOCIATI,  con  sede  legale  in  Certaldo  (FI),  50052  Via
Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489 che ha offerto 51,71 %, pari ad € 19.316,00; 

2° PER. EDILE DANIELE FASULO, con sede legale in Castello del Matese (CE), 81016 Via
Matese 13, P.I. 03333440612 che ha offerto 48,99 %, pari ad € 20.404,00 

3° STUDIO TECNICO DOTT. ING. ALESSANDRO NANNI con sede legale in Lucca (LU),
55100 Via T. Bandettini 132, P.I. 01986940466 che ha offerto 35,00 %, pari ad € 26.000,00,
dando atto che i suddetti affidatari si sono impegnati, all'atto del perfezionamento dei singoli
contratti attuativi, a praticare sui corrispettivi dovuti per le singole prestazione di CSPE affidate,
i rispettivi ribassi, come sopra testé indicato in graduatoria;
Ricordato che:
* con i suddetti aggiudicatari è stato perfezionato il contratto di Accordo quadro Rep. A / 19113
del 18.11.2022 per l'importo massimo di € 40.000,00 e per una durata massima di anni 4 con cui
sono  state  fissate  le  regole  per  i  successivi  affidamenti  da  perfezionarsi  mediante
ordinativi/contratti attuativi;
* nel bando di gara, la Stazione appaltante aveva anche avvisato ...omissis...i concorrenti che la
presente procedura è stata occasionata dalla necessità di assicurare, ad interventi rientranti nel
PNRR/PNC, la figura di CSPE. Tuttavia i presenti accordi quadri, come già sopra accennato, si
estendono ai servizi di CSPE che si rendessero necessari anche per altra tipologia di lavori
fermi restando i limiti di durata e di importo massimo previsti per l’accordo quadro ...omissis…
Atteso
- tra gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle varie zone del territorio comunale
che l'Amministrazione ha programmato di effettuare vi è anche quello volto alla realizzazione di
una  nuova  viabilità  di  penetrazione  alla  città  che dalla  rotatorio  su  via  Tarlati,  lambisca  il
parcheggio  scambiatore  e  che  si  innesti  su  via  Buonconte  da  Montefeltro,  mediante  la
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realizzazione  di  una  rotatoria  urbana,  nonché  altresì,  finalizzato  a  ridefinire  funzionalmente
l'incrocio viario posto all'intersezione tra via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro;
- con G.C. n. 219 del 26.05.2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo
di € 1.900.000,00, di  cui  € 1.083.450,28 per lavori  da ribassare,  € 37.004,18 per  oneri  della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  ad  €  779.545,54  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione  Comunale,  in  relazione  all'aggiornamento  dei  prezzi  utilizzati  per  la
quantificazione delle lavorazioni al prezzario della Regione Toscana per l'anno 2022 (approvato
con G.R.T. n. 46/2022) e all'adeguamento dello stanziamento per “Acquisizione aree o immobili
e pertinenti indennizzi”;
-  da  ultimo,  con  PD  3045  del  15.11.2022,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  -  prot.
142663/2022- CUP B13J19000140004 - elaborato dai tecnici predetti, dell'importo complessivo
di € 1.900.000,00, di  cui  € 1.247.219,55 per lavori  da ribassare,  € 46.975,85 per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 605.804,60 per somme a disposizione, come da Q.E.
che segue:

A LAVORI

A1 Lavori 1.247.219,55

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 46.975,85

Tot. A Totale lavori 1.294.195,40

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori complementari (adeguamento impianto semaforico) 10.000,00

B2 Lavori complementari (sistemazione e arredo aiuola rotatoria) 3.500,00

B3 Allacciamento e/o adeguamento ai pubblici servizi 15.000,00

B4 imprevisti 46.999,27

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 310.000,00

B6 Fondo progettazione ed innovazione (tot. € 7.110,47)

B6.1 Fondo per programmazione verifica affidamento 2.000,02

B6.2 Fondo per esecuzione 2.004,39

B6.3 Fondo innovazione 3.106,06

B7 Spese tecniche (comprese assicurazioni per dipendenti) 55.000,00

B8 Integrazione relazione idraulica 1.774,54

B9 Integrazione relazione geologica 4.467,54

B10 Redazione capitolato speciale di appalto 750,00

B11 Spese di gara e contributo ANAC

B11.1 Contributo ANAC 600,00

B11.2 Residuo spese di gara 1.600,00

B12 Spese per prove laboratorio e collaudi 10.000,00

B13 Spese per prove laboratorio (Tecna) 2.613,24

B14 Affidamento indagini per ricerca ordigni bellici 2.806,00

B14.1 Residuo indagini per ricerca ordigni bellici 194,00

B15 Tributi per il deposito a impianto di smaltimento 1.000,00

B16 IVA al 10% (lavori appalto principale) 129.419,54
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B17 IVA al 22% (lavori complementari) 2.970,00

Tot. B Totale somme a disposizione 605.804,60

A+B Totale generale 1.900.000,00

finanziato come segue:
per € 2.613,24 imp. n. 2019/4182 (indagini geognostiche);
per € 1.774,54 imp. n. 2019/4317 (incarico per studio idrologico)
per € 750,00 imp. n. 2020/3865 (acquisto capitolato speciale di appalto);
per € 4.467,54 imp. n. 2019/2502 (incarico per relazione geologica);
per € 2.806,00 imp. 2021/4749 (verifica rischio bellico);
per € 2.000,02 PR 2022/1556 (quota a) incentivi);
per € 2.004,39 PR 2022/1557 (quota b) incentivi);
per € 3.106,06 PR 2022/1558 (quota c) incentivi);
per € 600,00 imp. 2022/4009 (Anac);
per € 1.179.878,21 PR 2022/1559 Cap. 62303/12;
per € 700.000,00 PR 2022/4008 Cap. 64304/10;
dandosi, contestualmente atto che:
- per l'appalto dei lavori si procederà tramite procedura negoziata sotto soglia (ai sensi dell'art. 1
D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito
nella L. n. 108/2021 (che ha previsto una disciplina derogatoria dell'art. 36 c. 2 lett. b) del DLgs
50/2016),  preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse, da pubblicare (all'Albo
Pretorio e sul profilo internet comunale) per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- il successivo invito a presentare offerta, sarà rivolto a massimo n. 20 OO.EE. - che abbiano
manifestato  interesse alla  procedura  – eventualmente  ricorrendo all'estrazione a sorte  (tramite
START) qualora il numero dei suddetti OO.EE. risultasse superiore a 20 e, comunque, previa
verifica della correttezza delle manifestazioni di interesse dei soggetti estratti e/o invitabili;
- per la valutazione delle offerte sarà impiegato il criterio del prezzo più basso con applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n.
50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
Considerato:
* il prossimo affidamento dei lavori, il Rup ha quindi inteso attivarsi anche per individuare le
figure tecniche  necessarie  per  assicurare  la  regolare esecuzione  dei  lavori  e  tra  queste  anche
quella del coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE);

• con riferimento alla individuazione del tecnico a cui affidare la suddetta prestazione SIA
l'Ufficio ha proceduto ad un'indagine interna per verificare la possibilità di incaricare un
dipendente idoneamente qualificato ed in possesso dell'abilitazione richiesta  da D.Lgs.
81/2018 in merito alla sicurezza dei cantieri rilevando che il personale tecnico assegnato
al Servizio Progettazione Opere Pubbliche e quello del Progetto Infrastrutture Strategiche
e Manutenzione (ove sono allocate le figure professionali occorrenti) non riesce, visti gli
incarichi già precedentemente conferiti, ad espletare nei tempi richiesti, la prestazione in
discorso;
-  questo  Servizio  si  vede  quindi  costretto  ad avvalersi  di  figure  professionali  esterne
potendo  quindi  ricorrere  agli  OO.EE.  di  cui  alla  graduatoria  definitiva  per  l'accordo
quadro per l’affidamento di incarichi di CSP di CSE da svolgersi nell'ambito di alcuni
interventi  (CIG:  93763508CA), Rep.  A/19113  del  18.11.2022 ed  in  particolare  allo
STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI – 1° classificato - con sede legale in Certaldo
(FI), 50052 Via Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489 che ha offerto 51,71 %;
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Verificato che:
* l’importo delle prestazioni relative, come calcolato da questo Servizio, in applicazione del DM
Giustizia 17/6/2016, ammonta a netti € 13.212,06;
* all'atto della sottoscrizione del  contratto di  AQ Rep. A/19113 del 18.11.2022, gli  affidatari
all'art. 3, tra l'altro, hanno siglato l'impegno a ...omissis... praticare, con riguardo ad ogni singolo
contratto  attuativo/ordinativo,  il  medesimo  ribasso  presentato  in  sede  di  procedura
concorrenziale;  ovvero  detto  ribasso   sarà  applicato  all’importo  netto  calcolato,  per  ogni
singola prestazione affidata, in ragione del DM 17.06.2016 ovvero gli onorari per le prestazioni
per ciascun affidamento di  servizi professionali  di che trattasi saranno calcolati sulla scorta
delle Tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti (D.M Giustizia 17.06.2016). Pertanto, le
prestazioni saranno compensate, come indicato in ciascun contratto attuativo/ordinativo, previa
applicazione ai  corrispettivi  quantificati  ai  sensi  di  legge, dello  sconto formulato in  sede  di
offerta, oltre oneri previdenziali, assistenziali e IVA. ...omissis...
*  pertanto,  l'importo  della  prestazione  di  CSE  da  affidare  allo  STUDIO  ARKIT TECNICI
ASSOCIATI – 1° classificato –  come sopra quantificata deve essere sottoposta al ribasso del
51,71 % risultando, pertanto, pari ad € 6.380,11 a cui si sommano € 255,20 – Cassa di Previdenza
nella misura del 4% - ed € 1.459,77 – Iva di legge al 22% - per complessivi € 8.095,08;
Considerato che  il  concreto  svolgimento  della  prestazione  di  CSE  richiede  una  pressoché
costante presenza dell'incaricato nel cantiere e che il suddetto affidatario, oltre ad essere il primo
tra i  migliori offerenti,  avendo sede nella provincia di  Firenze,  risulta  essere  un O.E. idoneo
anche ad assicurare il regolare svolgimento dell'incarico in argomento anche con riferimento a
questo ulteriore aspetto;
Acquisite le certificazioni che attestano il possesso dei predetti requisiti di ordine generale da
parte  dell'O.E.,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico  –  professionale  riguardanti  il
pregresso  svolgimento  dei  servizi  auto-dichiarati  dall'O.E.,  già  in  sede  di  affidamento  del
contratto di AQ, contratto Rep. A/19113 del 18.11.2022 CIG: 93763508CA;
Dato atto che la prestazione di cui al presente contratto attuativo:
*  dovrà  svolgersi  nell'arco  della  realizzazione  dell'intervento lavori  di  realizzazione
collegamento  viario  parcheggio  scambiatore  -  via  Buonconte  da  Montefeltro  CUP:
B13J19000140004 che l'Amministrazione  – salvo imprevisti  -  ha programmato  di  affidare  in
tempo utile da assicurare l'avvio dei lavori nel mese di aprile 2023 e tenuto conto che, per gli
stessi, è stata prevista una durata non inferiore a 360 gg;
*  avere  come  oggetto  quanto  già  indicato  nell'avviso  relativo  alla  procedura  di  affidamento
dell'AQ contratto Rep. A/19113 del 18.11.2022 CIG: 93763508CA qui di seguito riferito:
...omissis...Per  quanto  alla  prestazione  di  CSE  da  svolgere  sarà  articolata  come  segue:  *
nell’ambito della fase di  affidamento  ed esecuzione, supportando il  RUP ...omissis...  inoltre,
l’incaricato   successivamente alla comunicazione di avvio dell’intervento da parte del RUP –
dovrà relazionarsi costantemente con l’Ufficio della Direzione dei Lavori per effettuare tutte le
attività  propedeutiche  e  necessarie  alla  realizzazione  dell’opera  da  parte  dell’Impresa
appaltatrice, compresi le comunicazioni al competente Ufficio AUSL, il visto su eventuali sub
appalti e sub affidamenti, all’occorrenza calendarizzando incontri con l’impresa, relazionando
al  RUP  ogni  15  gg  in  merito  agli  avanzamenti  e/o  alla  risoluzione  delle  criticità  emerse,
supervisionando l’avanzamento delle opere secondo il crono programma, attivandosi al fine di
eliminare e/o ridurre al minimo elementi ostativi o problematiche che possano interferire con il
corretto avanzamento dell’opera. L’incaricato dovrà, altresì, coordinarsi con l’Ufficio della DL
in caso di redazione di modifiche al contratto e/o varianti; relazionandosi e cooperando infine,
col Collaudatore incaricato nelle fasi di emissione del certificato di collaudo...omissis..., 
* rispettando ...omissis...le modalità ed i tempi, di volta in volta, indicati nel relativo contratto
attuativo nonché sottostare alle indicazioni del RUP...omissis...;
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Ricordato che ai fini del presente affidamento l'incaricato si è impegnato, altresì, a produrre:
• copia della RC professionale in corso di validità prevedente espressamente l’inserimento

in copertura delle attività di CSPE di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
• nonché a richiesta della Stazione Appaltante anche la garanzia definitiva ai sensi dell’Art.

103 DLgs 50/2016;
Acquisite altresì le dichiarazioni dell'O.E. in ordine:

• all'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico de quo ai sensi e per
gli effetti art. 47 DPR 445/2000;

• al rispetto delle norme di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari  ex art. 3 comma
7 della Legge 136/2010;

Disposti altresì,  i  controlli  di  legge  con  riferimento  ai  quali  nel  caso  in  cui  si  rilevassero
irregolarità insanabili si procederà alla pronta revoca del presente affidamento e/o alla risoluzione
contrattuale; 
Considerato che la spesa pari a complessivi€ 8.095,08, potrà trovare giusta copertura economica
all'interno del QE di progetto alla voce Spese tecniche (comprese assicurazioni per dipendenti) ed
in particolare alla PR 2022/4008 Cap. 64304/10, assumendo il relativo movimento contabile con
successivo  provvedimento,  a  seguito  del  completamento  del  procedimento  di  accertamento
ordinario dei residui;
Accertato che:
* l'intervento  che ha occasionato  il  presente  affidamento costituisce investimento,  così  come
previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di urbanizzazione primaria,
l’aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto numero 127-quinquies, parte
terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972;
* è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024 annualità 2022 e nel Piano degli
Investimenti 2022/2024;
Richiamati:
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020,
- il DLgs 50/2016 e s.m.i., Legge120/2020 ed il DL 77/2021,
-  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 settembre 2016 successivamente Aggiornate al DLgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del
Consiglio dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019,
- il D.M. Giustizia 17.06.2016,
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016,
-  a contraris il  Regolamento comunale per  l’affidamento  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo
(approvato con G.C. del 17.10.2022 n. 449/2022),
- il regolamento comunale per l'affidamento dei SIA di importo inferiore ad € 100.000,00 per
quanto ancora vigente;
Atteso che il  presente  affidamento  non necessità  del  controllo  preventivo  di  competenza  del
Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli
Interni,  approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.  9  del  25.01.2018,  né  rientra  tra  quelli  di  cui  al
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con G.C. n. 449
del 17.10.2022;
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
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per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
nell'ambito dell'intervento finalizzato ai  lavori di realizzazione collegamento viario parcheggio
scambiatore - via Buonconte da Montefeltro CUP: B13J19000140004 quanto segue:

- di affidare, la relativa prestazione di CSE allo STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI - con
sede  legale  in  Certaldo  (FI),  50052  Via  Deamicis  35b,  C.F./  P.I.  06116080489  -  primo
aggiudicatario  del  contratto  di  AQ  Rep.  A/19113  del  18.11.2022  CIG:  93763508CA,  con
riferimento al quale ha offerto il ribasso del 51,71 %, per un importo complessivo di € 8.095,08,
di cui € 6.380,11 previa applicazione del ribasso alla base d'asta calcolata d'ufficio ai sensi del
DM Giustizia  17.06.2016, oltre  €  255,20 – Cassa di  Previdenza nella  misura del  4% -  ed €
1.459,77 – Iva di legge al 22% ;
- di dare atto che:
* detta somma trova copertura finanziaria alla voce Spese tecniche (comprese assicurazioni per
dipendenti) del  QE di progetto che, infatti, si aggiorna come di seguito:

A LAVORI

A1 Lavori 1.247.219,55

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 46.975,85

Tot. A Totale lavori 1.294.195,40

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori complementari (adeguamento impianto semaforico) 10.000,00

B2 Lavori complementari (sistemazione e arredo aiuola rotatoria) 3.500,00

B3 Allacciamento e/o adeguamento ai pubblici servizi 15.000,00

B4 imprevisti 46.999,27

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 310.000,00

B6 Fondo progettazione ed innovazione (tot. € 7.110,47)

B6.1 Fondo per programmazione verifica affidamento 2.000,02

B6.2 Fondo per esecuzione 2.004,39

B6.3 Fondo innovazione 3.106,06

B7 Spese tecniche (comprese assicurazioni per dipendenti) (tot. €. 55.000,00)

B7.1 Incarico CSE 8.095,08

B7.2 Residuo spese tecniche 46.904,92

B8 Integrazione relazione idraulica 1.774,54

B9 Integrazione relazione geologica 4.467,54

B10 Redazione capitolato speciale di appalto 750,00

B11 Spese di gara e contributo ANAC

B11.1 Contributo ANAC 600,00

B11.2 Residuo spese di gara 1.600,00

B12 Spese per prove laboratorio e collaudi 10.000,00

B13 Spese per prove laboratorio (Tecna) 2.613,24

B14 Affidamento indagini per ricerca ordigni bellici 2.806,00

B14.1 Residuo indagini per ricerca ordigni bellici 194,00
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B15 Tributi per il deposito a impianto di smaltimento 1.000,00

B16 IVA al 10% (lavori appalto principale) 129.419,54

B17 IVA al 22% (lavori complementari) 2.970,00

Tot. B Totale somme a disposizione 605.804,60

A+B Totale generale 1.900.000,00

- di stabilire, in merito al  finanziamento dell'incarico  per l'importo di € 8.095,08, che verrà
assunto il   relativo movimento contabile con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito
del completamento del procedimento di accertamento ordinario dei residui, attingendo dalla PR
2022/4008 Cap. 64304/10;

-  di  dare  inoltre  atto che  l'O.E.  ai  fini  del  presente  affidamento  dovrà  inderogabilmente
sottostare alle seguenti condizioni:

• produrre a richiesta della Stazione appaltante: 1) copia della RC professionale in corso di
validità prevedente espressamente l’inserimento in copertura delle attività di CSPE di cui
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 2) la garanzia definitiva ai sensi dell’Art. 103 DLgs 50/2016;

• espletare l'incarico nel rispetto delle indicazioni del Rup e come già descritte in premessa
con  particolare  riguardo  alle  tempistiche  che  saranno  necessariamente  quelle  dello
svolgimento dei lavori nel cantiere;

• svolgere la prestazione secondo i contenuti previsti per la stessa dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
Codice dei Contratti e la vigente normativa di settore;

• acconsentire  che  il  presente  contratto  attuativo  s'intenderà  concluso  mediante
sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  dello  STUDIO ARKIT TECNICI
ASSOCIATI e contestuale invio dei documenti a corredo richiesti all'O.E. e dell'eventuale
corresponsione dell'imposta di bollo e spese di segreteria se dovute;

SI DÀ INFINIE ATTO che:
- con riguardo al presente affidamento è stato assunto il CIG:Z2339DA729 collegato a quello di
cui alla procedura per l'affidamento AQ – giusto contratto Rep. A/19113 del 18.11.2022 - CIG:
93763508CA
-   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 il  presente
incarico di CSE , rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e che lo stesso è inserito
nel  Programma  Triennale  Lavori  Pubblici  2022/2024  annualità  2022  e  nel  Piano  degli
Investimenti 2022/2024;
-   tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto
dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, l’aliquota
I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto numero 127-quinquies, parte terza,
tabella A, allegata al Dpr 633/1972;
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione ai fini del D.U.P. per l’annualità 2023;
- il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
-  ai sensi dell’art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. Del 17/10/2022 n. 449/2022), le previsioni dello stesso
regolamento non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal
D.Lgs. 50/2016 s.m. e i.;
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-   il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Antonella Fabbianelli  Direttore del Servizio
Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo;

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.

Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario

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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