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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000038

Arezzo, il 05/12/2022

Provvedimento n.  3308

OGGETTO  :  PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
(CUP B11B21006680006) REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA
COLOMBO.  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  VERIFICA
FINALIZZATA  ALLA  VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO
ESECUTIVO CIG: 949399762B

Il Direttore

Premesso che:

- il Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto 02.12.2021 n. 343 – titolato Decreto per la
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza  e  delle  modalità  di  individuazione  degli  interventi -  ha  provveduto  a  pubblicare
l’Avviso  pubblico  48047  del  2.12.2021 per  la  presentazione  di  proposte  finalizzate  alla
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea –NextGeneration EU;
-  l'Amministrazione Comunale di  Arezzo,  ha partecipato al  suddetto bando, tra l’altro,  con il
progetto  finalizzato  alla  realizzazione  del  nuovo  asilo  nido  in  Via  Colombo CUP
B11B21006680006 che  è  risultato  inserito  nella  graduatoria  –  con  il  punteggio  di  65  -  dei
beneficiari dei suddetti finanziamenti ministeriali ovvero ammesso al finanziamento per l'importo
complessivo di € 1.300.000,00;
- il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica - prot. n. 65590 L.11.38/2021 del 10.05.2021
- è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 18.05.2021;
- il progetto definitivo è risultato composto dall’insieme degli elaborati - integralmente conservati
in atti ed acquisiti, in parte, anche giusti prot. nn. 152550 152586, 152191 e 152588/2022 - come
redatti dai progettisti incaricati della predisposizione dei singoli relazioni e documenti tecnici e
specialistici, qui di seguito annoverati:
* progettazione strutture: Ing. Maurizio Sacchetti (prime indicazioni in tema di sicurezza)
* progettazione impianti, acustica: Arch. Silvio Ammirati
* redazione della relazione geologica e indagine geofisiche: Dott. Geol. Daniele Lisi
* rilevazione del cd rischio idraulico Sorgente Ingegneria – studio tecnico ingegneria ambientale,
nonché  dai  progettisti  interni  dell'Ente  per  quanto  attiene  agli  aspetti  architettonici:  Geomm.
Mario Mastrantone e Claudio Venturini;
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- il suddetto progetto definitivo, ammontante a complessivi € 1.800.000,00, di cui € 995.655,14
comprensivo di € 28.999,66 per oneri della sicurezza DLgs 81/2008 non soggetti a ribasso ed €
804.344,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato validato, con PD 2703 del
17.10.2022, dal Rup;
- l’Amministrazione al fine di non perdere il finanziamento ministeriale ha in previsione di indire
la gara per i relativi lavori entro il 31.12.2022, dovendo conseguentemente, acquisire e validare ai
sensi dell’Art. 26 DLgs 50/2016, il progetto esecutivo in tempi molto ristretti;
- pertanto, il Rup ha ritenuto di doversi attivare al fine di individuare un operatore economico
esterno dotato delle necessarie competenze ed esperienze al quale affidare il suddetto incarico di
verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo con riguardo a cui, il servizio tecnico
dell’Ente ha, peraltro, quantificato, ai sensi del DM 17.06.20216, in  € 17.447,84 oltre cassa di
previdenza al 4% pari ad € 697,91 ed Iva di Legge al 22% pari ad € 3.992,07 per complessivi €
22.137,82, il relativo corrispettivo;
- il  Rup -  verificato  che il  suddetto importo da porre a  base di  gara consente di  provvedere
all’affidamento dell’incarico di  cui  trattasi  ai sensi dell’art.  1 c. 2 lett.  a della L. 120/2020 -
modificato dall'art. 51 della L. 108/2021 - in deroga all'art. 36 c. 2 secondo cui: ...omissis...Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione...omissis… -  ha invitato  su Start,  piattaforma telematica messa a  disposizione  della
Regione Toscana, a presentare la propria offerta, se interessati, i seguenti operatori economici:

1. EN3 SRL, P.IVA: 01745200764 
2. CONTECO CHECK SRL P.IVA: 11203280158 
3. RINA CHECK S.R.L. P.IVA: 01927190999 
4. ICOVER SPA P.IVA: 15503551002 
5. CAVALLARO & MORTORO SRL P.IVA: 03362740650 
6. ICMQ S.P.A. P.IVA: 13218350158 
7. INARCHECK SPA P.IVA: 03465090961 
8. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL P.IVA: 07497701008 
9. ARCHLIVING SRL P.IVA: 01835300383 
10. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL P.IVA: 02341540421 
11. IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC. COOP. P.IVA: 02281400362 

tutti astrattamente in possesso dei richiesti requisiti - entro le ore 13:00 del 23.11.2022;

Atteso che entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti offerte:
* ICOVER SPA, che ha offerto il ribasso del 42,87172 % per € 9.967,65,
* EN3 SRL  che ha offerto il ribasso del 40,73002 %. per € 10.341,33,
* ICMQ S.P.A.  che ha offerto il ribasso del 31,22002 % per € 12.000,62,
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* PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ  che ha offerto il ribasso del 30,00004 % per €
12.213,48,
* CONTECO CHECK  che ha offerto il ribasso del 24,43998 % per € 13.183,59;

Verificato che:
* l'offerta della ICOVER SPA - che ha proposto il ribasso del 42,87172 % ovvero € 9.967,65 oltre
cassa di previdenza al 4% pari ad € 398,70 ed iva al 22% pari ad € 2.280,60, per complessivi €
12.646,95 - è risultata la più conveniente nonché congrua per il Rup,
* detto importo di € 12.646,95 deve trovare giusta copertura economica all'interno del QE di
progetto,
* parimenti all'interno del medesimo QE devono trovare giusta copertura economica le seguenti
ulteriori  somme  necessarie  per  lo  svolgimento  di  adempimenti  burocratici  indispensabili
all’approvazione del progetto da porre a base di gara:

• €  200,00,  dovuti  per  i  diritti  di  segreteria  per  la  valutazione  progetto  da  parte  del
Comando Provinciale VV.F. di Arezzo ai sensi del D.P.R: 151/2011,

• € 1.012,65, quale contributo per spese di istruttoria autorizzazione e di conservazione dei
progetti dalla Regione Toscana;

Accertato che il QE del progetto in argomento risulta finanziato come segue:
*  per  complessivi  €  60.306,68 (rif.  imp.  nn.  2022/1514 per  €  14.765,17  e 2022/1513 per  €
2.903,01 assunti al capitolo 61601/12 bilancio 2022, imp. n. 2022/1046 per € 7.686,00 assunto al
capitolo 11727 bilancio 2022, imp. nn. 2022/1655 per € 27.912,10, 2022/1728, per € 1.430,00 e
2022/3358 e per € 1.744,00, assunti al capitolo 60526 bilancio 2022, imp. nn. 2022/3640 per €
3.806,40, 2022/3641 per € 30,00 e 2022/3642 per € 30,00 al Cap 60529/10 bilancio 2022);
* per € 31.681,94 con imp. nn.  nn. 2022/3869, 2023/398, 2024/170 e 2025/121 e per € 30,00 con
imp. n.2022/3871, con P.D. n. 3001 dell'11.11.2022 di affidamento dell’incarico di CSPE,

*per complessivi € 1.707.981,38, come segue:
• per € 309.693,32 con PR di spesa al cap. 612102/10 esercizio 2022 n. 3868
•  per € 342.901,90 con PR di spesa al cap 612101 esercizio 2023 n. 396
•  per € 107.098,10 con PR di spesa al cap 612101/2 esercizio 2023 n. 397
• per € 556.000,00 con PR di spesa al cap 612101 esercizio 2024 n. 169
• per  € 378.468,15 con PR di spesa al cap 612101 esercizio 2025 n. 120,

con P.D. n. 3001 dell'11.11.2022 di finanziamento della ...omissis... rimanente parte del 
progetto assumendo le seguenti prenotazioni di impegno di spesa per complessivi € 
1.707.981,38, ed assumendo accertamenti di entrata per € 1.430.000,00...omissis…;

Verificato che gli importi di:
•  € 12.646,95  per il presente incarico di verifica progettuale,
• €     200,00  per i diritti di segreteria per la valutazione progetto da parte del Comando

Provinciale VV.F. di Arezzo ai sensi del D.P.R: 151/2011,
• € 1.012,65  per spese di istruttoria autorizzazione e di conservazione dei progetti dalla

Regione Toscana
si  riferiscono  ad  obbligazioni  destinate  a  maturare  entro  il  31.12.2022,  potendosi,  quindi,
attingere per la rispettiva copertura finanziaria dalla prenotazione assunta per € 309.693,32 al cap.
612102/10 esercizio 2022 n. 3868;

Ritenuto di  poter procedere all'affidamento diretto – ex  art.  1 c.  2 lett.  a  della L. 120/2020,
modificato dall'art.  51 della L. 108/2021, in  deroga all'art.  36 c.  2 -  dell'incarico di  verifica
finalizzata alla validazione del progetto esecutivo CIG: 949399762B in favore della ICOVER
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SPA - che ha proposto il ribasso del 42,87172 % ovvero € 9.967,65 oltre cassa di previdenza al
4% pari ad € 398,70 ed iva al 22% pari ad € 2.280,60 per complessivi € 12.646,95 – nonché in
ragione  dei  tempi  contingentati  per  l'esecuzione  della  prestazione  di  cui  trattasi  al  fine  di
consentire l'indizione della gara per l'appalto dei lavori entro il 31.12.2022,  in via d'urgenza -
art.  8,  comma 1,  lettera a) del  DL n.  76/2020 modificato dal  DL n.  77/2021 -  e  quindi in
pendenza dei controlli di legge, sia con riferimento ai requisiti di ordine generale che speciale;

Ricordato che, in ogni caso, qualora nel proseguo le verifiche di  legge attualmente in corso
rilevassero delle irregolarità  potrà  essere,  in  ogni momento,  disposta la revoca della  presente
aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto, eventualmente perfezionato con l’affidatario;

Acquisiti agli atti da parte della  ICOVER SPA le dichiarazione attestanti che la Stessa:
-  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;
 Ricordato inoltre che:
* l'incarico di verifica del progetto esecutivo in discorso è inserito nella programmazione degli
incarichi per la corrente annualità;
* il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
* 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 gli incarichi
professionali in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e che lo stesso è
stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e
negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune di Arezzo, alla
voce realizzazione nuovo asilo nido in via Colombo per l’importo adeguato ai nuovi prezzi, pari
ad € 1.800.000,00;
- 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  nuova realizzazione, l’aliquota
I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;
- 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
DLgs 163/06 e, per analogia, con il DLgs 50/2016 s.m. e i.;

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,
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- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016,
- 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;

Ritenuto di provvedere agli adempimenti sopra descritti;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA  

per le motivazioni sopra richiamate, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 convertito in
Legge 120/2020, 

- di affidare direttamente ed in via d'urgenza - Art. 8, comma 1, lettera a),del DL n. 76/2020
modificato dal DL n. 77/2021 - e quindi in pendenza dei controlli di legge sia con riferimento ai
requisiti  di  ordine  generale  che  speciale  -  l’incarico  prof.le di  verifica  finalizzata  alla
validazione del  progetto esecutivo CIG:  949399762B relativo all'intervento di realizzazione
asilo nido in via Colombo (CUP B11B21006680006) finanziato con fondi PNRR – MISSIONE
4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 . – AFFIDAMENTO in favore dell' Istituto
Collaudi  e  Verifiche  SpA,  in  sigla  Icover  SpA -  con  sede legale  in  Roma,  Piazza  della
Libertà n.10, , C.F.: e P.I.:15503551002 - per l'importo complessivo di  € 12.646,95 di cui €
9.967,65 al netto del ribasso praticato pari al 42,87172 %  oltre cassa di previdenza al 4% pari ad
€ 398,70 ed iva al 22% pari ad € 2.280,60;
- di dare atto che:

• il suddetto importo di affidamento per € 12.646,95 trova copertura economica all'interno
del QE di progetto ed esattamente attingendo dalla voce Altre spese tecniche; 

• parimenti la somma di € 200,00 per i diritti di segreteria per la  valutazione progetto da
parte  del  Comando  Provinciale  VV.F.  di  Arezzo ai  sensi  del  D.P.R:  151/2011  ed  €
1.012,65,  per  spese  di  istruttoria  autorizzazione  e  di  conservazione  dei  progetti  dalla
Regione Toscana trovano copertura finanziaria all'intero del medesimo QE attingendosi,
però, dalla voce spese per autorizzazioni,

• per tutti  e  tre  i  suddetti  importi  di  spesa occorre inserire  una apposita  specifica voce
all'interno del QE di progetto,

• riferendosi  le  suddette  tre  ipotesi  di  spesa  ad  obbligazioni  da  maturare  entro  il
31.12.2022,  la rispettiva copertura finanziaria viene assicurata attingendo dalla PR,
assunta  al  cap.  612102/10,  dell’esercizio  2022,  n.  3868,  giusti  movimenti  contabili
allegati ed assunti al presente atto;

-  di dare inoltre atto che
• gli impegni n. 3641/2022 e  3642/2022 per € 30,00 cadauno - assunti con riguardo

rispettivamente  al  CIG:  9432931CE7  relativo  all’ incarico  per  studi  idraulici
(PD2673/2022)  ed  al  CIG:  9380813BC5 per  l'incarico  di redazione  della  relazione
inerente la modellazione sismica di sito comprensiva di analisi di risposta sismica locale
e consulenza per indagini geologico-tecniche per la variante al piano operativo (po) art.
104 della LR 65/2014 (PD2306/2022) - successivamente riallocati sul bilancio 2022 al
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cap. 612102/10 imp. n. 3866/2022 e n. 3867/2022 trattandosi di CIG – se pur ordinari in
ragione del  fatto che attengono ad un intervento finanziato col  PNRR (giusta delibera
Anac 122/2022), trattandosi di importi inferiori ad € 40.000 non esigono il pagamento in
favore  dell'Autorità  di  alcun  contributo  (giusta  delibera  Anac  830/2021)  e  pertanto,
devono essere annullati giusti movimenti contabili allegati al presente atto autorizzando
il servizio ragioneria a porre in testa al capitolo cap. 612102/10 la somma complessiva
di € 60,00 che rientra nel QE alla voce Spese per autorizzazioni;

- di aggiornare il QE di progetto come segue:
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A IMPORTO DEI LAVORI

A1 - Importo dei lavori a base d'asta:

A1.1 - Importo strutture € 409.655,48

A1.2 - Importo finiture € 250.000,00

A1.3 - Importo impianti € 307.000,00

Importo lavori a base d'asta € 966.655,48

A2 - Costi sicurezza dlgs 81/2008 (3% importo dei lavori) € 28.999,66

TOT.A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A1+A2) € 995.655,14 995.655,14

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA-
ZIONE

B1 - I.V.A. 10% importo dei lavori € 99.565,51

B2 - Incentivi tecnici art. 113 DLgs 50/2016:

B2.1 - Quota A Fondo incentivazione (Program., verifica e af-
fidamento)

€ 1.865,67

B.2.2. - Quota B Fondo incentivazione (Esecuzione) € 4.565,35

B3 - Contributo ANAC € 375,00

B4 - Spese tecniche:

B4.1 - Progettazione strutturale (imp. 2022/1514 cap. 
61601/12 da reimputare al Cap. 612102/10, bilancio 
2022 )

€ 14.765,17

B4.2 - Relazione geologica/geotecnica (imp. 2022/1513 cap. 
61601/12 da reimputare al Cap. 612102/10, bilancio 
2022)

€ 2.903,01

B4.3 - Indagini geognostiche (imp. 2022/1046 cap. 11727da 
reimputare al Cap. 612102/10, bilancio 2022 )

€ 7.686,00

B4.4 - Indagini geofisiche (imp. 2022/1728 cap. 60526) € 1.430,00

B4.5 - Indagini geologiche per variante P.O. (imp. 2022/3358 
cap. 60526)

€ 1.744,00

B4.6 - Progettazione Impiantistica (imp. 2022/1655 cap. 
60526)

€ 27.912,10

B4.7 - Relazione Idraulica € 3.806,40

B4.8 - CSP + CSE € 31.681,94

B4.9 - ANAC € 30,00

B4.10 Incarico verifica progetto esecutivo 12.646,95

B4.11 - Altre spese tecniche € 15.332,43

B5 - Impianto fotovoltaico € 73.920,00

B6 - Impianto di illuminazione esterna € 33.000,00

B7 - Impianto areaulico per areazione forzata € 55.000,00

B8 - Realizzazione parcheggi e marciapiedi lungo via Del 
Vingone

€ 80.000,00
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B9 - Opere di mitigazione idraulica € 60.000,00

B10 - Sistemazione esterne € 116.487,82

B11 - Spese per sottoservizi e allacci ai sottoservizi € 50.000,00

valutazione progetto da parte del Comando Provinciale 
VV.F. di Arezzo ai sensi del D.P.R: 151/2011

€ 200,00

 istruttoria autorizzazione e di conservazione dei progetti
dalla Regione Toscana

€ 1.012,65

B12 - Spese per autorizzazioni € 8.847,35

B13 - Imprevisti e Arrotondamenti (10% importo lavori) € 99.567,51

TOT.B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 804.344,86 804.344,86

TOTALE GENERALE € 1.800.000,00

DÀ ATTO infinie che:

• trattandosi  il  presente  incarico  di  verifica  finalizzata  alla  validazione  del  progetto
esecutivo di prestazione da espletarsi nell'ambito di lavori finanziati col PNRR si è reso
necessario   assumere,  ai  sensi  della  delibera  Anac  122/2022  il  CIG  ordinario  –
949399762B per  il  quale  tuttavia,  poiché  assunto  per  un  importo  inferiore  ad  €
40.000  non  occorre  corrispondere  alla  Autorità  alcun  contributo  giusta  delibera
Anac n. 830 del 21.12. 2021;

• 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  gli
incarichi professionali in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e
che lo stesso è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024,
nell'elenco  annuale  2022  e  negli  strumenti  di  programmazione  economica  finanziaria
2022/2024  del  Comune  di  Arezzo,  alla  voce  “Realizzazione  nuovo  asilo  nido  in  via
Colombo” per l’importo adeguato ai nuovi prezzi, pari ad € 1.800.000,00;

• 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 nuova realizzazione,
l’aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies,
parte 3° tab. A, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;

•  l'incarico  in  discorso  è  inserito nella  programmazione  degli  incarichi  per  la  corrente
annualità;

• - il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;

• con  il  professionista  incaricato  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;

• 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 DLgs 163/06 e, per analogia, con il DLgs 50/2016 s.m. e i.;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Serena  Chieli  Direttore  del  Progetto
Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;
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•  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
Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Ing. Serena Chieli
Il presente provvedimento viene così assegnato:
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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 612102/10 12.646,95 2022/3868

Impegno 2022 612102/10 12.464,95
Diminuzione 2022 612102/10 200,00 2022/3868

Impegno 2022 612102/10 200,00
Diminuzione 2022 612102/10 1.012,65 2022/3868

Impegno 2022 612102/10 1.012,65
Diminuzione 2022 612102/10 30,00 2022/3866
Diminuzione 2022 612102/10 30,00 2022/3867
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