COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA
DETERMINAZIONE
Registro generale n. 1583
N. 123 del 06-11-2017
AREA TECNICA

Oggetto:

DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO (L.R. 65/2014), COMPRENSIVO DELLE INDAGINI
IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE, SISMICHE, AMBIENTALI E
DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VAS,
VINCA), IVI COMPRESA LA CONFORMAZIONE AL PIT/PPR.
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Oggetto:

DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO (L.R. 65/2014), COMPRENSIVO DELLE INDAGINI
IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE, SISMICHE, AMBIENTALI E
DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VAS,
VINCA), IVI COMPRESA LA CONFORMAZIONE AL PIT/PPR.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:
−

il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato istituito, dalla data del 01/01/2014, con L.R.
n. 31 del 16/06/2013, pubblicata sul BURT n. 30 del 26/06/2013, mediante fusione dei
comuni di Figline Valdarno e di Incisa in Val d'Arno;

−

costituiscono strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Figline
e Incisa Valdarno gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica degli estinti
comuni;

−

l’area territoriale dell'estinto Comune di Figline Valdarno è dotata di

−

−

•

Piano Strutturale approvato con DCC n. 105 del 28.06.1999, modificato con la
Variante di revisione e aggiornamento (ai sensi della LR n. 1/2005), approvata con
DCC n. 1 del 12.01.2011 e pubblicata sul BURT n. 12 del 23.03.2011, e con
l'Aggiornamento del Quadro Conoscitivo - Località Porcellino (ai sensi della LR n.
65/2014 smi), presa d’atto con DCC n. 241 del 23.12.2015;

•

Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 1 del 20.01.2000, modificato con la
Variante di revisione, modifica e aggiornamento (ai sensi della LR 1/2005), approvata
con DCC n. 2 del 14.01.2011 e pubblicata sul BURT n. 12 del 23.03.2011, la Variante
di modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (ai sensi della LR n.
65/2014 smi), approvata con DCC n. 180 del 24.09.2015 e successiva integrazione
DCC n. 201 del 03.11.2015 entrambe pubblicate sul BURT n. 49 del 09.12.2015, oltre
a varianti grafiche e normative puntuali;

l’area territoriale dell'estinto Comune di Incisa in Val d’Arno è dotata di
•

Piano Strutturale (ai sensi della LR n. 5/1995), approvato con DCC n. 51 del
08.06.1999 e successive variante puntuali grafiche e normative approvate con DCC
n. 9 del 22.03.2005 (Centro sportivo loc. Entrata) e con DCC n. 50 del 30.11.2010
(UTOE Entrata-Tracolle-Bifolcheria);

•

Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 115 del 06.10.2000,
modificato con la Variante di revisione approvata con DCC n. 72 del 31.07.2003 (ai
sensi della LR n. 5/1995),con la Variante di Assestamento (ai sensi della LR n.
1/2005), approvata con DCC n. 76 del 19.12.2013 e pubblicata sul BURT n. 14 del
09.04.2014, oltre a successive varianti grafiche e normative puntuali;

il Comune di Figline e Incisa Valdarno è dotato di Piano Comunale di Classificazione
Acustica (PCCA), approvato con DCC n. 177 del 03.11.2016 e pubblicato sul BURT n. 51
del 21.12.2016.

RILEVATO che essendo trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione sul BURT
dell’avviso di approvazione della Variante di revisione, modifica e aggiornamento del
Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Figline Valdarno, dalla data del 23.03.2016,
ai sensi dell’art. 55, commi 5 e 6 della LR 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni
individuate nello stesso ai sensi del comma 4 del citato articolo.
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DATO ATTO che, ai fini della gestione unitaria territoriale ed urbanistica dei territori dei due
estinti comuni, è indispensabile, anche in ottemperanza ai disposti della legge regionale
toscana 65/2014, dotarsi degli atti di governo del territorio, costituiti dal Piano Strutturale e
del Piano Operativo, di cui agli articoli 92 e 94 della citata legge;
RICORDATO che:
−

Con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 30.04.2015 l’Amministrazione
Comunale ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, il Procedimento di
formazione del nuovo Piano Strutturale

−

con delibera del Consiglio Comunale numero 97 del 11 ottobre 2017 è stato adottato il
Piano Strutturale, attualmente in fase di pubblicazione;

RICHIAMATA integralmente la delibera della Giunta Comunale n. 174 del 31/10/2017, con la
quale:
−

è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016, il progetto per
l'appalto di servizi per l'affidamento dell'incarico di progettazione e redazione del
Piano Operativo di cui alla L.R: 65/2014, comprensivo delle indagini idrauliche,
geomorfologiche, sismiche, ambientali, e della valutazione degli effetti ambientali
attesi (VAS, VINCA), ivi compresa la conformazione al PIT/PPR;

−

sono stati approvati altresì:
•

la Relazione Tecnico-Illustrativa, contenente, fra le altre cose, i requisiti richiesti
per la selezione dell'operatore economico, il servizio richiesto, la procedura e le
modalità di aggiudicazione dell'appalto, i criteri generali da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara, il cronoprogramma;

•

il prospetto di determinazione dei corrispettivi per servizi di architettura e
ingegneria, in conformità al D.M. 17/06/2016;

•

il Capitolato Tecnico Prestazionale;

•

le specifiche tecniche per la creazione e gestione dei dati.

RITENUTO necessario, in esecuzione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019
e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, e della delibera di Giunta Comunale n. 174 del
31/10/2017, di predisporre tutte le azioni finalizzate alla redazione del Piano Operativo,
comprensivo delle indagini idrauliche, geomorfologiche, sismiche, ambientali, e della
valutazione degli effetti ambientali attesi (VAS, VINCA), ivi compresa la conformazione al
PIT/PPR;
DATO ATTO che i servizi in oggetto rientrano tra quelli di cui alla parte I, Titolo I del Codice
dei Contratti, di cui al D. Lgs n. 50/2016 e smi, e che pertanto gli affidamenti dei servizi
devono avvenire in conformità a tali disposizioni;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti che per l'appalto in oggetto non sia
possibile la suddivisione in lotti funzionali in quanto si tratta di prestazione che, anche se
caratterizzata da più fasi prestazionali, è indispensabile ricondurla ad un unico operatore
economico, in modo che sia garantita l'unitarietà e la coerenza delle diverse discipline che
concorrono alla strutturazione del Piano Operativo;
RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 che dispone:
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile de procedimento di spesa, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
c)

RILEVATO che, in merito a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/00, l'appalto
oggetto della presente determina, risulta così caratterizzato:
Fine da perseguire

D. Lgs. 267/00

Attuazione del progetto per l'appalto per
l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria
finalizzati alla redazione di strumenti di
pianificazione generale, previsti dalla L.R. 65/2014,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 174 del 31/10/2017

Oggetto del contratto

D. Lgs. 267/00

Redazione del Piano Operativo (L.R. 65/2014),
comprensivo delle indagini idrauliche,
geomorfologiche, sismiche, ambientali e della
valutazione degli effetti ambientali attesi (VAS,
VINCA), ivi compresa la conformazione al PIT/PPR

Forma del contratto

D. Lgs. 267/00

Atto pubblico

Clausole essenziali

D. Lgs. 267/00

La prestazione deve essere eseguita secondo le
esigenze dell'amministrazione comunale contenute
nel “Capitolato Tecnico e Prestazionale”

Criterio di selezione degli
operatori economici

D. Lgs. 50/2016

Procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei
Contratti

Criterio di selezione delle
offerte

D. Lgs. 50/2016

Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, nel rispetto dell'articolo 95, commi 2 e 3, lett
b) del Codice dei Contratti

RITENUTO opportuno dettagliare i criteri di valutazione delle offerte definiti con delibera G.
C. n. 174 del 31/10/2017, al fine di selezionare le offerte più rispondenti alle esigenze
dell'amministrazione comunale, in termini di qualificazione del candidato, sia in ordine
all'esperienza pregressa, sia alla proposta progettuale;
DATO ATTO che è possibile procedere all'affidamento mediante procedura telematica
gestita attraverso il sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START), per il
tramite della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei comuni di Cavriglia-S.Giovanni
V.no-Figline e Incisa Valdarno;
VISTI i documenti allegati alla presente determinazione, costituiti da:
–

Criteri di valutazione delle offerte;

–

Schema di contratto;

VISTO lo schema di notula delle competenze tecniche professionali, allegato alla delibera
Giunta Comunale n. 174 del 31/10/2017, redatto secondo il D.M. 17/06/2016, da cui risulta
che l'importo a base di gara è pari ad € 128.750,34, oltre IVA e contributi previdenziali, per
complessivi € 163.358,43;
DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a ZERO e
trattandosi di servizi di natura prettamente intellettuale non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e del Decreto del
Sindaco n. 20 (R.G. 31) del 27/07/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
dirigenziale di direzione dell'Area Tecnica
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VISTI altresì:
–

Le leggi regionali n. 65/2014 e n. 10/2010, e ll.mm.ii.;

–

I decreti legislativi n. 267/00 e 50/2016 e ll.mm.ii.;

–

gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati del comune di Figline e Incisa Valdarno;

–

la delibera del Consiglio Comunale n. 199 del 23/12/2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di
previsione 2017/19, esecutiva ai sensi di legge;

–

la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12-01-2017 con la quale è stato approvato il
PEG 2017-2019 ed il Piano della Performance 2017-2019;

–

Il vigente regolamento di contabilità;

–

Il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all'individuazione, mediante
procedura aperta di cui all'art. 60, del Codice dei Contratti, all'affidamento dell'incarico di
progettazione e redazione del Piano Operativo (L.R. 65/2014), comprensivo delle indagini
idrauliche, geomorfologiche, sismiche, ambientali e della valutazione degli effetti ambientali
attesi (VAS, VINCA), ivi compresa la conformazione al PIT/PPR, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del
citato Codice;
DI APPROVARE i seguenti allegati:
–
Criteri di valutazione delle offerte;
–

Schema di contratto;

DI TRASMETTERE la presente determinazione a contrattare, comprensiva dei relativi
allegati, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei comuni di Cavriglia-S.Giovanni
V.no-Figline e Incisa Valdarno, al fine della pubblicazione della gara e dell'aggiudicazione
dell'appalto, mediante l'utilizzo di procedura telematica su piattaforma START;
DI DARE ATTO che gli operatori economici dovranno presentare le offerte, entro e non oltre
30 giorni dalla data di pubblicazione della gara, ai sensi dell'art. 60, comma 2bis) del D. Lgs.
n. 50/2016;;
DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31
del Codice dei Contratti, il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica e Ambiente,
architetto Angela Rosati
DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto
trattasi di servizi di natura intellettuale;
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista dal presente atto trova copertura negli
appositi capitoli di bilancio 2017, num. 7560/6 Incarichi professionali servizio Urbanistica, per
€ 161.460 e num 5260/1 Prestazioni professionali per progettazioni e DL Lavori Pubblici, per
€ 1898,43 e che con delibera G.C. n. 174 del 31/10/2017 è stata assunta prenotazione di
impegno di spesa, dando altresì atto che l'impegno di spesa sarà assunto con successivo
atto a seguito dell'aggiudicazione;
DI DARE ATTO che per le spese di pubblicazione e quant'altro occorrente all'espletamento
della procedura sarà provveduto con apposito atto di impegno sul bilancio 2017 non appena
nota la quantificazione delle stesse;
Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Figline e Incisa Valdarno, li 06-11-2017
Il Responsabile
f.to Arch. CALUSSI ROBERTO
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Oggetto:

DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO (L.R. 65/2014), COMPRENSIVO DELLE INDAGINI
IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE, SISMICHE, AMBIENTALI E
DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VAS,
VINCA), IVI COMPRESA LA CONFORMAZIONE AL PIT/PPR.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile
f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Determinazione AREA TECNICA n.123 del 06-11-2017 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Pag. 7

