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Copia

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOGNOSTICHE IN LOCALITÀ ARBIAIA NEL COMUNE DI POMARANCE,
A
COMPLETAMENTO
DI
QUELLE
GIÀ
EFFETTUATE
CON
FINANZIAMENTI DI CUI AL DPR N. 331/2001(L.183/89)- DETERMINA A
CONTRATTARE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
OFFERTA. COD. CIG 58670044DC.

immediatamente

ESECUTIVA
dal

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N.________,
viene contestualmente pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per rimanervi esposta
nei prossimi 15 giorni.
Li,___________________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOGNOSTICHE IN LOCALITÀ ARBIAIA NEL COMUNE DI POMARANCE,
A
COMPLETAMENTO
DI
QUELLE
GIÀ
EFFETTUATE
CON
FINANZIAMENTI DI CUI AL DPR N. 331/2001(L.183/89)- DETERMINA A
CONTRATTARE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
OFFERTA.
COD. CIG 58670044DC.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che:
• nel territorio del Comune di Pomarance in località valle Arbiaia è presente una vasta
depressione che trae origine dal complesso rapporto esistente tra il Calcare di Pomarance,
avente consistenza rocciosa e quindi strutturalmente rigido e le argille con conglomerati
sulle quali poggia o è intercalato;
• tale tipo di fenomeno è classificabile come “frana per spandimento laterale” e si verifica nel
caso di un materiale a comportamento rigido ( roccia, terra parzialmente cementata)
sovrapposto a materiale a comportamento plastico;
• in tale situazione si verifica un’estensione e conseguente fatturazione del materiale rigido al
flusso plastico del materiale sottostante costituito, come nel nostro caso, da argille con
intercalari di conglomerati;
• il fenomeno ha carattere ciclico e l’effetto finale è costituito dallo scivolamento verso valle
di blocchi della formazione rocciosa preannunciato da fratture o trincee;
• tra gli elementi a rischio vi sono alcune abitazioni,una strada vicinale ad uso pubblico ed il
centro storico;
Tenuto conto che la Regione Toscana ha inserito e finanziato lo studio in oggetto nel Documento
annuale per la difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta regionale 1194 del
23.12.2013, studio che andrà a completare quello effettuato dal Comune di Pomarance sulla valle
dell’Arbiaia con i fondi di cui al DPR n.331/2001(L. 183/89) ;
Considerato che occorre procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione dello studio e
delle indagini geologiche e geognostiche per un importo totale di € 52.000,00;
Considerato che attualmente all’interno dell’Ufficio Tecnico dell’Ente non sono presenti
professionalità atte alla redazione dello studio di cui trattasi;
Visto l’art. 11 del D. Lgs. 163/06 che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di provvedere ad affidare lo “Studio ed indagini geologiche e geognostiche di cui
all’oggetto ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis) g) e h) del D.Lgs
n°163/2006 e s.m. (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815 e successive modificazioni, società di professionisti, società di ingegneria,
raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)
nonché di soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli
professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai
quali poter conferire, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del predetto Codice;
Visto il D. Lgs. n. 163/06 ed in particolare l’art. 91 comma 2, che stabilisce che gli incarichi il cui
importo sia inferiore a centomila euro, possano essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 57
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 6, invitando almeno
cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. La stazione appaltante pertanto non ha l’obbligo, bensì la facoltà di
ricorrere alla procedura negoziata, potendo comunque effettuare una procedura aperta o ristretta;
Visto l’art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163 del 2006 che recita che, ove possibile, la stazione
appaltante individua operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico–finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e che vengono contemporaneamente
invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con lettere contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta;
Ritenuto opportuno allo scopo attivare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.L.gs. n. 163/06 e s.m.i.
Dato atto che, per la formazione dell’elenco dei professionisti da invitare alla presente procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.gs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’ art. 267 del DPR
207/2010 e s.m.i, l’Amministrazione Comunale di Pomarance pubblicherà per 15 giorni all’albo
pretorio, sul proprio sito internet e sul sistema START e comunque su quanto previsto dalla
normativa, un avviso dove saranno indicate le modalità per la richiesta di partecipazione;
Visto il modello di avviso di manifestazione d’interesse allegato al presente sotto la lettera “A” e
costituito da :
Avviso di manifestazione d’ interesse per selezionare operatori economici da invitare alla
procedura negoziata;
Ritenuto lo stesso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un
adeguato livello di pubblicità che consenta un’adeguata concorrenza;
Preso atto che, ove il numero dei professionisti richiedenti di partecipare alla procedura negoziata in
oggetto ed in possesso dei necessari requisiti, individuate ai sensi del capoverso precedente, sia
inferiore a cinque unità, si potrà procedere ad invitare direttamente dei professionisti tramite
procedura START per raggiungere il numero suddetto;
Visti gli atti relativi alla procedura negoziata raccolti nell’allegato “B” e costituiti da:
Lettera d’invito;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema contratto d’appalto;
MODELLO A.1.1
MODELLO A.1.2
MODELLO A.1.3
MODELLO A.1.4
MODELLO A.1.5
MODELLO A.1.6

Considerato che ai fini della quantificazione dell’onorario relativo all’incarico in oggetto, è stato
stimato in € 52.000,00 di cui € 19.800,00 oltre IVA 22% per l’acquisizione dei dati geognostici e
sismici ed € 22.200,00 oltre contributo 2% e IVA 22% per onorario professionale e
approfondimenti geognostici per un totale di € 51.781,68 (contributi ed IVA compresa)
Ritenuto di provvedere al finanziamento della spesa per l’espletamento dell’incarico per
complessivi € 52.000,00 (Cassa Previdenza 4% e I.V.A. 22% inclusa) nel bilancio di previsione
2014, in corso di redazione, con finanziamento Regionale di cui alla delibera di Giunta regionale n.
1194 del 27.12.2013;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 4 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei settori e dei
servizi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 02 del 27/05/2014 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che sposta il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che sposta il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali al 30 settembre 2014;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2014 con la quale è stato adottato il P.E.G.
provvisorio per il 2014;

DETERMINA
1.

Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2.

Di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara attraverso la
procedura START per l’affidamento dell’incarico di studi geologici e indagini geognostiche
ai sensi dell’art. 91 comma 2, che stabilisce che gli incarichi il cui importo sia inferiore a
centomila euro, possano essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 57 (procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 6, invitando almeno cinque
soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

3.

Di approvare gli allegati appositamente predisposti dall’Ufficio Tecnico per il conferimento
del suddetto incarico consistenti in: Avviso di manifestazione d’interesse (All. “A”), atti
relativi alla procedura negoziata, negoziata raccolti nell’allegato “B” e costituiti da:
Lettera d’invito;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema contratto d’appalto;
MODELLO A.1.1

MODELLO A.1.2
MODELLO A.1.3
MODELLO A.1.4
MODELLO A.1.5
MODELLO A.1.6
4.

Ritenuto di provvedere al finanziamento della spesa per l’espletamento dell’incarico per
complessivi € 52.000,00 (Cassa Previdenza 4% e I.V.A. 22% inclusa) nel bilancio di
previsione 2014, in corso di redazione, con finanziamento Regionale di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 1194 del 27.12.2013;

5.

Di individuare nell’Arch. Roberta Costagli, Direttore del Settore Gestione del Territorio il
Responsabile Unico del Procedimento;

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli
adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecuzione.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge
n. 174/2012).
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOGNOSTICHE IN LOCALITÀ ARBIAIA NEL COMUNE DI POMARANCE,
A
COMPLETAMENTO
DI
QUELLE
GIÀ
EFFETTUATE
CON
FINANZIAMENTI DI CUI AL DPR N. 331/2001(L.183/89)- DETERMINA A
CONTRATTARE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
OFFERTA.
COD. CIG 58670044DC.

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Arch. Roberta Costagli- Direttore del Settore Gestione del Territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

L’Istruttore Tecnico

Il Direttore del Settore

F.to Geom. Edoardo Bassanello

F.to Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, e
151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la proposta di
determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed
evidenziato il seguente risultato:
□ coerente
□ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: ) □ rispettati

□ non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

□ rispettati

□ non rispettati

- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto
□ non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare

□ non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
□ coerente
□ non coerente

□ soggetto □ non soggetto

- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10:

□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso
PM)?
□ coerente
□ non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e
arredi?
□ coerente
□ non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario:
□ coerente □ non coerente
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri
economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Per gli incarichi:
□ coerente
□ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente
□ non coerente
con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga
esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del
compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere
alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici?
□ si
□ no
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente
□ non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N. _______

CAP.

€

52.000,00

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
F.to dott. Rodolfo Noccetti
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL
D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n.
174/2012).

Imp.
data

N°

Cap.

€

52.000,00

Acc. N°

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)

