UFFICIO ASSOCIATO
GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

UFFICIO ASSOCIATO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 22/5/2017 (cod.308)
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione delle
indagini di supporto alla variante puntuale al RU - CIG N.ZC71E908D3
IL RESPONSABILE DEL DELL'UFFICIO ASSOCIATO GOVERNO
DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di
Pesa n. 18 del 28.3.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del
29.12.2010 e successive modificazioni;
Vista la Convenzione per la istituzione dell'Ufficio Unico Governo
del Territorio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Barberino Val d'Elsa n. 50 del 22.12.2014 e con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 71 del 22.12.2014;
Visto in particolare l'art. 2 comma 2 della predetta Convenzione
individua il Comune di Tavarnelle Val di Pesa quale Ente capofila
responsabile della gestione;
Visto, inoltre, l’art. 7 sui rapporti finanziari della stessa
Convenzione, a mente del quale il Comune capofila gestisce le risorse
attribuite a seguito di apposita previsione di spesa nei bilanci del due
Comuni e nei relativi PEG;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8/2016 con
il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Ufficio
per l'anno 2017;
VISTO l'atto del 20/3/2017 con il quale la Giunta del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa ha manifestato la volontà di procedere, nelle more
dell'approvazione del nuovo Piano Operativo attualmente in fase di
Ufficio Associato Governo del Territorio
Comune di Barberino Val d'Elsa – Tavarnelle Val di Pesa
Piazza Matteotti n. 39 50028 Tavarnelle Val di Pesa

UFFICIO ASSOCIATO
GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

elaborazione, ad una variante al Regolamento Urbanistico del Comune di
Tavarnelle finalizzata principalmente
all’individuazione di
alcune
specifiche azioni volte a dare risposte a proposte e problematiche che sono
emerse nella fase di attuazione del Regolamento Urbanistico;
VISTO che, con lo stesso atto, la Giunta Comunale ha dato mandato al
Responsabile dell'Ufficio Associato Governo del Territorio di predisporre
gli atti necessari per la redazione della Variante individuando, per le
competenze non presenti nell'organico del Comune, soggetti esterni in
possesso della necessarie qualifiche e di un’adeguata conoscenza della
materia per lo svolgimento dell’incarico;
RITENUTO di dover affidare l’incarico ad un geologo inscritto all’ordine
professionale per la redazione delle indagini geologiche di supporto alla
variante al RU, necessarie per l’approvazione della variante, come
disciplinato della LR n.65/2014 e dal DRGR 64/R;
VISTO il D.Lgs n. 18/4/2016 n.50 il quale stabilisce che l’affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi, forniture avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
oltre ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
rotazione;
DATO ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare ai
sensi dell’art.32 del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento diretto della
fornitura in oggetto ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs n.50/2016;
CONSIDERATO che l'articolo 7, co. 2 della L. 94/2012 (di conversione del
D.L. 52/2012 c.d. prima spendine review) dispone che le amministrazioni
pubbliche e anche gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento;
RILEVATO che la successiva L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del
d.l. 95/2012 c.d,. seconda spendine review) al co. 1, dell'art. 1 dispone
l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle centrali di committenza
regionali a pena di nullità del contratto;
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DATO ATTO che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e
commerciali che caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche
amministrazioni, ma è uno strumento che consente di ampliare la base dei
fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte
riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e non discriminazione e della normativa e dei regolamenti
interni in materia di acquisti;
VISTO l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che le stazioni
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
DATO ATTO che questo Ente è una stazione appaltante non soggetta agli
obblighi di cui al DPCM 24 dicembre 2015 e che il servizio in oggetto non
è fra quelli elencati nell’art. 1 dello stesso Decreto;
RITENUTO di procedere di procedere all'affidamento del servizio
attraverso il sistema di e-procurament denominato "Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana" (START);
RITENUTO quindi di procedere all’affidamento dell’incarico verificando
convenienza e congruità;
VISTA la lettera di invito redatta per la presentazione dell'offerta nella
quale sono individuati gli elementi essenziali per lo svolgimento delle
attività professionali di carattere geologico, sismico e idraulico di supporto
alla Variante puntuale al Regolamento Urbanistico del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa, per gli interventi di seguito riportati, secondo il
nuovo regolamento regionale 53/R del 25/10/2011, relativamente alle
indagini geologiche di supporto al RU, alle indagini di microzonazione
sismica di cui alle specifiche tecniche della DGRT 741 del 06.08.2012 e
all’adeguamento dello Strumento Urbanistico al PAI e al PGRA
dell’Autorità di bacino del fiume Arno:
1) Edificio produttivo in area PRU, posto nel capoluogo in prossimità dell'area
produttiva Rovai;
2)Edificio produttivo in Area Produttiva 3 del capoluogo, posto in via spicciano;
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3) Area posta nel polo industriale di Sambuca già destinata ad area per le
attrezzature di interesse comune;
4) Complesso alberghiero “Borgo di Cortefreda” nel capoluogo;
5) Modifica della destinazione d'uso dell'edificio scheda n. 740;
6) Verifica idraulica del borro dell'inferno in loc. Sambuca.

RICHIAMATA la richiesta di offerta inviata tramite la piattaforma START
in
data
4/5/2017
al
Geologo
Massimiliano
Rossi.
C.F.
RSSMSM61L04A851X, membro e legale rappresentante della Progeo
Associati P.IVA 01518320518, con sede in via Don Luigi Sturzo, 43/A di
Arezzo, individuato nella categoria "Servizi Attinenti all'Architettura e
all'Ingegneria";
PRESO ATTO che il termine per la presentazione dell'offerta era stato
fissato nel giorno 10/5/2017 alle ore 18.00;
STABILITO nella richiamata lettera di invito di corrispondere per il detto
incarico l’importo dichiarato nell’offerta presentata dal professionista
invitato;
CONSTATATO:
- che Geologo Massimiliano Rossi. C.F. RSSMSM61L04A851X, membro
della Progeo Associati P.IVA 01518320518, ha presentato in data 4/5/2017
alle ore 18:57:40, tramite la piattaforma, l'offerta economica per la
redazione delle "Indagini geologiche di supporto alla variante puntuale al
RU ", pari ad € 2.550,00 (al lordo degli oneri previdenziali);
- che l'offerta è pervenuta nei termini e secondo le modalità prescritte dai
documenti di gara;
- che in data 11.05.2017 si è provveduto alla verifica dell'offerta, tramite la
piattaforma START, e, ritenuta congrua l'offerta presentata,
all'aggiudicazione provvisoria di detto incarico al corrispettivo offerto;
VISTO lo schema di convenzione predisposto per il presente incarico
redatto in base a quanto stabilito nella richiesta di offerta e allegato al
presente;
DATO ATTO:
- del CIG N.ZC71E908D3 assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della
determinazione AVCP n.10/2010 per il presente incarico;
- che il professionista ha presentato le comunicazioni ai sensi dell’art.3
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della L. 136/2010 e le dichiarazioni ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n.50/216;
RITENUTO pertanto, di affidare l’incarico per la redazione delle "Indagini
geologiche di supporto alla variante puntuale al RU ", al Geologo
Massimiliano Rossi. C.F. RSSMSM61L04A851X, membro e legale
rappresentante della Progeo Associati P.IVA 01518320518, con sede in via
Don Luigi Sturzo, 43/A di Arezzo, al prezzo di € 2.550,00 al lordo del
contributo previdenziale 2 %, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.111,00,
sulla base di quanto stabilito della convenzione approvata in schema con la
presente determinazione, fatto salvo eventuali criticità emergenti da
successivi controlli;
RILEVATO che non sono condotti accertamenti volti ad appurare l’esito di
rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non
sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non e necessario provvedere
alla redazione del DUVRI;
RITENUTO necessario provvede all’impegno di spesa del corrispettivo, al
lordo degli oneri di legge, definito per il presente incarico e pari ad €
3111,00 e pertanto di imputare la spesa di € 3111,00 al capitolo 7410 del
corrente esercizio finanziario;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali,
approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera
d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012
– con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) di stabilire che la presente costituisce determina contrattare ai sensi del
D.Lgs n.207/2010;
3) di affidare l’incarico per la redazione Indagini geologiche di supporto
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alla variante puntuale al RU " del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, al
Geologo Massimiliano Rossi. C.F. RSSMSM61L04A851X, in qualità di
membro e legale rappresentante della Progeo Associati P.IVA
01518320518, con sede in via Don Luigi Sturzo, 43/A di Arezzo, al prezzo
di € 2.550,00 al lordo del contributo previdenziale 2 %, oltre IVA 22%, per
un totale di € 3111,00, , secondo le condizioni e le modalità definite nella
convenzione di cui al successivo punto 4);
4) di approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato;
5) di imputare la spesa complessiva di € 3111,00 per l’affidamento di detto
incarico al capitolo 7410 del corrente esercizio finanziario del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa;
6) di provvedere, per i motivi espressi in premessa, al pagamento della
suddetta somma nell’ambito del presente impegno di spesa e senza
ulteriore atto;
7) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a
formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
8) di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti
adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 22/5/2017
Il Responsabile dell'Ufficio Associato
Governo del Territorio
F.to Ing. Simone Dallai
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 527/17 acc.to def.vo entrata n.178/17 cap.41630
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 7410
Importo € 3111,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 22/5/2017
f.to Il Responsabile
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