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

Classificazione: L 11 - 20160000037

Arezzo, il 01/04/2020

Provvedimento n.  761

OGGETTO  : PROGETTI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA”. LAVORI DI
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA NEI QUARTIERI
DI SAIONE E PESCAIOLA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
C.S.E. E D.L.

Il Direttore

Premesso che con Decreto del P.C.M. n. 402 del 15.1.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 
26.3.2018 e trasmesso a questo Comune in data 9.4.2018, è stata approvata la convenzione 
sottoscritta il 9.1.2018 volta a disciplinare i rapporti e gli impegni tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e questo Comune, relativamente al generale progetto di riqualificazione urbana e 
sicurezza delle periferie presentato dal Comune di Arezzo (ed oggetto della convenzione 
medesima);

Atteso  che,  in  relazione  agli  interventi  inclusi  nel  progetto  complesso  di  “Riqualificazione
urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo”:
- con G.C. n. 435 del 23.8.2016 è stato approvato il  progetto di fattibilità tecnico-economica
(prot.  n.  95012  L.11.37/2016),  redatto  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs.  50/2016,  dai  tecnici
dell'Ufficio  Manutenzione  relativo  all’intervento  di  sostituzione  degli  attuali  apparecchi
d'illuminazione  stradale  “tradizionali”  con  altri  di  tipologia  a  LED e  realizzazione  di  nuovo
impianto di videosorveglianza da collegare all'infrastruttura in fibra ottica nelle zone di Pescaiola
e  Saione,  dell'importo  complessivo  di  €  3.050.000,00,  di  cui  €  2.464.400,00  per  lavori,  in
particolare € 2.369,900,00 per interventi di manutenzione straordinaria (di cui € 19.900,00 per
oneri  relativi  alla  sicurezza)  ed  €  94.500,00  per  interventi  di  nuova  realizzazione  (di  cui  €
4.500,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza)  ed  €  585.600,00  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Ricordato che con G.C. n. 185 del 16.4.2018 è stato:
- approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato (prot. n. 158031 L.11.37/2016
CUP B14E17000330004),  relativo all’intervento di  cui  trattasi,  dell'importo complessivo di  €
3.050.000,00,  di  cui  €  2.262.509,12  per  lavori  ed  €  787.490,88  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
- approvata la suddivisione in quattro lotti funzionali dello stesso, come segue:

• del lotto I (prot. 155193/2017), dell'importo complessivo di € 945.000,00;
• del lotto II (prot. 155195/2017), dell'importo complessivo di € 630.000,00;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  761 del 01/04/2020

• del lotto III (prot. 155197/2017), dell'importo complessivo di € 1.150.000,00;
• del lotto IV (prot. 155201/2017), dell'importo complessivo di € 325.000,00;

Considerato che, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi e all'espletamento delle gare
di appalto, indette rispettivamente con i seguenti provvedimenti:
- per il lotto I con P.D. n. 3432 del 10.12.2019;
- per il lotto II con P.D. n. 3336 del 05.12.2019;
- per il lotto III con P.D. n. 3433 del 10.12.2019;
- per il lotto IV con P.D. n. 3709 del 30.12.2019;
si è giunti alla fase della proposta di aggiudicazione per tutti e quattro i lotti indicati e, pertanto,
occorre provvedere con l'individuazione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per ciascun lotto,
procedendo, in primo luogo, alla nomina del D.L.;
-  relativamente  all'individuazione  del  direttore dei  lavori  per  i  lotti  I,  II  e  III,  si  fa  rinvio a
specifici provvedimenti in corso di predisposizione;
Ricordato che  con  P.D.  n.  631  dell'11.3.2020  è  stato  determinato  di  provvedere
all'individuazione  di  un  soggetto  abilitato  allo  svolgimento  dell'incarico  di  C.S.E.  e  di  D.L.
relativamente ai lavori in oggetto, attivando, 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,  procedura  concorrenziale  su
START, con il criterio del massimo ribasso, invitando a presentare offerta n. 6 soggetti “ordinari”
iscritti nella categoria Tecnologie per l'informazione da T01 a T03, per le prestazioni di direzione
lavori e di piani di sicurezza e coordinamento, sull'importo a base di gara di € 14.818,88 – CIG
Z4F2C59717;
Considerato che:
-  nel  termine di  scadenza  (le  ore 14 del  24.03.2020) è  pervenuto  il  solo preventivo dell'ing.
Francesco Vacca (P.Iva 03856230721), che ha proposto di svolgere la prestazione per l'importo
netto di € 12.763,50;
Accertato che il 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 dalla dichiarazione 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 dalla dichiarazione acquisita
agli atti;
Riscontrata la regolarità contributiva del predetto professionista;
Verificato che  l'incarico  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi  professionali
nell'annualità 2020;
Considerato che la spesa relativa trova copertura nel Q.E. di progetto, attingendo dalla P.R. n.
2020/1254;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- 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 17.06.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
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Atteso infine che il P.D. n. 631/2020 è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni,
approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018, in merito all’affidamento degli incarichi in
oggetto;
Preso atto, inoltre,  che occorre provvedere,  ai sensi dell'art.  101 D.Lgs.  50/2016 alla nomina
dell'Ufficio di Direzione Lavori, composto come segue:
Ing. Francesco Vacca, in qualità di coordinatore della sicurezza in esecuzione (ex art. 101 c. 6 del
D.Lgs 50/2016) e Direttore dei Lavori (ex art. 101 c. 3 del citato D. Lgs.);
P. Ind. Marcello Mattesini, funzionario tecnico del Progetto Riqualificazione Urbana, in qualità di
Direttore Operativo (ex art. 101 c. 4 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016);
Dando atto  che i suddetti tecnici risultano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento
dell'incarico e che a carico degli stessi non sussiste nessuna della cause di incompatibilità;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 13 del 22.01.2019;

DETERMINA
per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono qui  integralmente  richiamate,  e  in
relazione all'affidamento degli incarichi di  coordinatore sicurezza in esecuzione  e  Direzione
Lavori, nell'ambito dell'intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza in fibra
ottica nei quartieri di Saione e Pescaiola (cig Z4F2C59717):
-  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  cui  trattasi  all'ing.  Francesco  Vacca  (P.Iva
03856230721) con sede in Bitonto (BA), che ha offerto di svolgere la prestazione per l'importo
netto di € 12.763,50 e, quindi, per l'importo complessivo di € 16.194,33 (con cassa previdenziale
al 4% ed IVA al 22%);
- di finanziare la spesa attingendo dalle somme a disposizione del Q.E. di progetto e, pertanto,
attingendo dalla  PR n. 2020/1254 che si riduce di  € 16.194,33 e, contestualmente,  si assume
impegno giuridico vincolante per tale ammontare al cap. 64402 bil. 2020, come da movimenti
contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile nel corrente anno;
- di nominare l'Ufficio di Direzione Lavori, composto come segue:

• Ing. Francesco Vacca, in qualità di coordinatore della sicurezza in esecuzione (ex art.
101 c. 6 del D.Lgs 50/2016) e Direttore dei Lavori (ex art. 101 c. 3 del citato D. Lgs.);

• P. Ind. Marcello Mattesini, funzionario tecnico del Progetto Riqualificazione Urbana, in
qualità di Direttore Operativo (ex art. 101 c. 4 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016);

DÀ ATTO

- 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 che lo stesso è
stato inserito nel  Programma triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020,  nonché nel  Documento
Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2018/2020,  allegato  alla  deliberazione  di  Consiglio
comunale di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 
- 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 DLgs 163/06 e, per
analogia, con il DLgs 50/2016 s.m. e i.;
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-  che  con  il  professionista  incaricato  verrà  sottoscritta  apposita  convenzione  disciplinante  i
rapporti tra le parti e che il presente provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato
sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- che i componenti dell'Ufficio D.L. di cui sopra risultano in possesso dei requisiti previsti per lo
svolgimento  dell'incarico  e  che  a  carico  degli  stessi  non  sussiste  nessuna  della  cause  di
incompatibilità ex lege;
-  il  Responsabile  Unico  Procedimento  è  l'ing.  Serena  Chieli  direttore  del  Progetto
Riqualificazione Urbana, Manutenzione e Sicurezza delle Periferie del Comune di Arezzo;
- 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.
LC

IL DIRETTORE
(D.ssa Ing. Serena Chieli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Proponente
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 s.m. e i.

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 2020 64402 16.194,33 2020/1254

Impegno 2020 64402 16.194,33
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