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

Classificazione: L 11 - 20180000040

Arezzo, il 25/02/2021

Provvedimento n.  503

OGGETTO  : CONSOLIDAMENTO  DEL  PERCORSO  PEDONALE  POSTO
TRA  LA  PIAZZA  DI  GIOVI  E  LA  EX  CARTIERA
DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI
(CIG 863843995E - CUP B13D19000190006).

Il Direttore
Premesso che, nell’ambito del progetto complessivo di consolidamento del percorso pedonale tra
la piazza di Giovi e la zona dell'ex cartiera e del camminamento che conduce alla passerella sul
fiume Arno (CUP B13D19000190006), inserito nel Programma Triennale Programma Triennale
LL.PP. 2019/2021 – annualità 2019: 
- con delibera G.C. n. 390 del 23.12.2020 è stato approvato il progetto il progetto definitivo ed
esecutivo  (prot.  n.  161609),  redatto  dall'Ing.  Andrea  Tavarnesi  (libero  professionista
appositamente incaricato giusto P.D. n. 881/2019 e convenzione Rep. n. A/18368 del 15.5.2019),
inerente il consolidamento del percorso pedonale posto tra la piazza di Giovi e la ex cartiera,
dell’importo complessivo di € 83.402,99 - aggiornato con i costi per lavori e sicurezza derivanti
da Covid-19 - di cui € 40.390,12 per lavori, € 14.544,96 per oneri della sicurezza ed € 28.467,91
per somme a disposizione;
- la copertura finanziaria del suddetto importo (complessivi € 83.402,99) è prevista nell'ambito
del finanziamento del progetto principale, nel seguente modo: per € 46.065,48 attingendo dalla
PR  2020/1625  (riaccertata  da  PR  2019/4006)  assunta  al  Cap.  65143/2  e  per  €  37.337,51
attingendo dalla PR 2020/1240 (riaccertata da PR n. 2019/4007) assunta al Cap. 66025; nel Q.E.
dell’intervento è stanziata  la quota per  le funzioni ex art.  113 DLgs  50/2016 ma si  rinvia al
provvedimento di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, per l'adeguamento e la ripartizione delle
varie quote, in conformità con il Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi funzioni tecniche, approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019;
 
Atteso che:
- per le prestazioni già svolte in fase di progettazione dei suddetti lavori di consolidamento ed a
quelle  da  svolgere  in  fase  di  realizzazione,  occorre  aggiornare  il  compenso  spettante all’Ing.
Tavarnesi,  titolare  degli  incarichi  di  progettazione  definitiva  e  esecutiva,  nonché  di  CSPE,
direzione lavori e redazione C.R.E., riferiti a tutte le opere incluse nell’intervento complessivo
(affidati giusto P.D. n. 881/2019 – CIG ZE6279F25A);
- l’aggiornamento del compenso in discorso, ammonta ad € 13.084,75 (al netto del ribasso del
27,0017% originariamente offerto dal professionista), oltre € 523,39 per Cassa Previdenziale ed €
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2.993,79 per  Iva,  e  così  per  complessivi  € 16.601,93 da finanziare - nell’ambito del  Q.E. di
progetto  ed a  seguito  delle  operazioni  di  riaccertamento ordinario  dei  residui  –  nel  seguente
modo: per € 9.169,65 attingendo dalla PR 2020/1625 al Cap. 65143/2 e per € 7.432,28 attingendo
dalla PR 2020/1240 al Cap. 66025;
- in relazione al compenso aggiuntivo riconosciuto al professionista, il presente atto non è da
sottoporre al controllo preventivo del Segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c,
del  Regolamento  comunale  sui  Controlli  Interni,  approvato  dalla  Delibera  di  C.C.  n.  9  del
25.1.2018), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi o all'incremento di quelli già
affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge attribuisce
ai suddetti professionisti in caso di prestazioni assimilabili a perizie di variante e che comunque
lo  stesso  non  eccede  la  soglia  dei  40.000,00  euro  prevista  all'atto  dell'affidamento  iniziale
dell'incarico ed in ragione della procedura adottata;
- l'incarico di cui trattasi era già stato inserito nella programmazione degli incarichi professionali
nell'annualità 2019;
 
Considerato che:
-  dovendo  provvedere  all’appalto  dei  lavori  in  discorso,  s’intende  attivare  una  procedura
concorrenziale – in modalità telematica sulla piattaforma Start - per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.  1 c. 2 lett.  a) della L.  120/2020 in deroga alle previsioni  dell’art.  36 c. 2 del  DLgs
50/2016,  adottando,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  del  minor  prezzo  determinato
mediante ribasso in Euro rispetto all'importo posto a base di gara,  al  netto degli  oneri per la
sicurezza;
-  allo  scopo,  sono  stati  individuati  n.  3  operatori  economici  (i  cui  dati  identificativi  sono
conservati in atti a questo ufficio) in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori;
- in esito alla procedura sopra descritta, con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto nella
forma della lettera contratto;
 
Considerato infine che:
- ai sensi della L. n. 266/05 e della deliberazione dell’ANAC n. 1997 del 18.12.2019 (tutt’ora
vigente),  occorre  provvedere al  pagamento del  contributo dovuto alla  medesima Autorità  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza per ciascuna procedura di appalto;
- ai sensi della tabella allegata all’art.  2 della suddetta deliberazione dell’Autorità, l’importo a
carico della sola stazione appaltante per la presente gara ammonta a € 30,00 da corrispondere
secondo le modalità stabilite dalla stessa ANAC e pertanto a seguito di emissione dell'apposito
bollettino MAV, secondo le istruzioni dell'Autorità;
- di fronteggiare la somma di € 30,00 mediante assunzione, per il medesimo importo, di apposito
impegno di spesa giuridicamente vincolante al Cap. 4641 del bilancio 2021, giusta autorizzazione
del direttore dell’Ufficio Gestione Appalti e Concessioni (conservata in atti);
- il Codice Identificativo di Gara risulta il seguente: 863843995E;
 
Ritenuto pertanto opportuno dare corso alla procedura per l’appalto dei lavori in discorso;
 
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai
sensi dei Decreti del Sindaco n. 15/2019, n. 95/2020 e n. 98/2020;

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate ed in ordine all’appalto del progetto di consolidamento del
percorso  pedonale  posto  tra  la  piazza  di  Giovi  e  la  ex  cartiera  -  CUP B13D19000190006 -
dell’importo complessivo di € 83.402,99, di cui € 40.390,12 per lavori, € 14.544,96 per oneri
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della sicurezza ed € 28.467,91 per somme a disposizione, finanziato come in premessa richiamato
e approvato con delibera G.C. n. 375/2020,
 
-  di  provvedere all'adeguamento  del  compenso  professionale  in  favore  dell'Ing.  Andrea
Tavarnesi (P.I.  01903070512), per l'incarico di progettazione definitiva e esecutiva,  nonché di
CSPE,  direzione  lavori  e  redazione  C.R.E.,  riferiti  a  tutte  le  opere  incluse  nell’intervento
complessivo (affidati  giusto  P.D.  n.  881/2019 – CIG ZE6279F25A – e convenzione  Rep.  n.
A/18368 del 15.5.2019) esteso alle opere di cui trattasi, riconoscendo l’importo aggiuntivo di  €
16.601,93 (di  cui  €  13.084,75,  al  netto del  ribasso  del 27,0017% originariamente  offerto  dal
professionista, oltre € 523,39 per Cassa Previdenziale ed € 2.993,79 per Iva), precisando che lo
stesso trova  copertura nell’ambito del  Q.E.  di  progetto  e che  sarà finanziato,  a seguito  delle
operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, nel seguente modo: per € 9.169,65 attingendo
dalla PR  2020/1625 al Cap. 65143/2 e per € 7.432,28  attingendo dalla PR  2020/1240 al Cap.
66025;
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 in deroga alle previsioni dell’art.
36 c. 2 del DLgs 50/2016, mediante affidamento diretto preceduto da confronto concorrenziale -
da  svolgere  in  modalità  telematica  (sulla  piattaforma  delle  gare  telematiche  Start,  messa  a
disposizione dalla regione Toscana) – CIG n. 863843995E - invitando n. 3 operatori economici
idoneamente qualificati (i cui dati identificativi sono conservati in atti a questo Servizio);
 
- di finanziare la somma di € 30,00, quale contributo dovuto ad ANAC, con l’impegno di spesa
assunto con il presente atto al Cap. 4641 bilancio 2021 - esigibilità 2021, giusta autorizzazione
del direttore dell’Ufficio Gestione Appalti e Concessioni (conservata in atti), come da movimenti
contabili allegati; 
 

DA ATTO che:
-  in  riferimento  all’incarico  professionale  di  progettazione  definitiva  e  esecutiva,  nonché  di
CSPE, direzione lavori e redazione C.R.E. (di cui sopra):

• 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 reso necessario il medesimo incarico, rientra
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel
Bilancio 2019/2021 e nel Piano triennale degli Investimenti 2019/2021;
• il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Arezzo  in
conformità al DLgs 33/2013;
• 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;

- in riferimento all’appalto dei lavori oggetto del presente atto:
• l’aggiudicazione avverrà al  minor prezzo, determinato mediante ribasso in Euro rispetto
all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
• in esito alla procedura sopra descritta, con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto
nella forma della lettera contratto;
• a seguito di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi e delle operazioni di riaccertamento
ordinario di residui, con successivo atto si provvederà alla trasformazione delle prenotazioni
assunte, in impegni giuridicamente perfezionati;
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- tutte le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto, diverranno esigibili  nel corso del
corrente esercizio finanziario;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Serena  Chieli,  Direttore  del  Progetto
Riqualificazione Urbana del Comune di Arezzo;
- 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. Serena Chieli
 
Il presente provvedimento viene così assegnato:
• Segreteria Generale;
• Servizio emittente;
• Ufficio Gestione Appalti;
• Professionista interessato.
 

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:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 4641 30,00
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