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IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che nell’ambito delle attività finalizzate al miglioramento dell’accessibilità,
sicurezza e comfort dei pedoni, con particolare riguardo ai soggetti con difficoltà motorie,
l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di eseguire una serie di interventi
mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche su via F.lli Cervi e nella zona della
Stazione a Figline;

Considerato che i lavori in oggetto rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. e che pertanto è necessario individuare il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;

Accertato che tra il personale tecnico assegnato ai lavori pubblici non vi è alcuna figura
professionale abilitata a svolgere tali funzioni e che pertanto ricorrono le condizioni previste
dall’art. 31, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 per avvalersi di collaborazione esterna;

Dato atto che presso questo Comune è istituito l’“Elenco degli operatori economici per
espletamento di procedure negoziate per affidamento servizi attinenti all’architettura e
l’ingegneria ed altri servizi tecnici” sistematicamente aggiornato con le nuove richieste di
iscrizione avanzate dagli interessati;

Individuato, tra i soggetti iscritti nel suddetto elenco, il geom. Filippo Falugi con studio in
Figline e Incisa Valdarno, ed avendone accertato la competenza e la serietà professionale in
occasione di precedenti rapporti collaborativi, questo ufficio ha chiesto allo stesso
professionista di rimettere offerta in ribasso sul compenso di € 1.169,51 al netto di Cassa
Previdenziale ed I.V.A. determinato sulla base delle tariffe del DM 17.06.2016 secondo
l’allegato “Determinazione dei corrispettivi”;

Dato atto che il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni
richieste applicando lo sconto del 15% sul corrispettivo di € 1.169,51 di cui sopra;

Ritenuto, in considerazione dell’importo della spesa e per le motivazioni sovra espresse di
conferire, nel rispetto di quanto previsto all’art. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016, le prestazione di
cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, co. 8 dello stesso Decreto;

Accertato che il geom. Falugi è dotato di polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali così come richiesto agli artt. 24, co. 4, e 31, co. 11, del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 37, co. 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede, in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze, la facoltà per le Stazioni Appaltanti di procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Dato atto che tale obbligo ricorre, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006  e
ss.mm.ii., “...per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di
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importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Determinazione a contrattare e procedure
relative” il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente;

Visto altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Atteso che la finalità del contratto è principalmente quella di adempiere agli obblighi normativi
imposti in materia di sicurezza, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono
riportate nella presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto stipulato nel
rispetto dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito scambio di lettere;

Dato atto che l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 in carico al
professionista, l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico, nonché il possesso da parte dello stesso
delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali in ragione dell’oggetto e
dell’importo del contratto sono stati  accertati mediante l'acquisizione di dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositata in atti e per la
quale questo Ufficio ha svolto con esito positivo le attività di verifica previste dalle Linee
Guida ANAC n. 4 in ragione dell’ammontare della prestazione;

Dato atto altresì che nella stessa dichiarazione il professionista si impegna a garantire, pena
la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi
derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa
Valdarno”, approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11
del 30/01/2014. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013,
sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore del Comune;

Atteso che le prestazioni di cui trattasi dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti
condizioni:

Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal·
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla
complessità e all’importanza del lavoro;
Il tempo utile per lo svolgimento dell’incarico è concordemente stabilito, salvo motivate·
proroghe da richiedere per iscritto alla stazione appaltante, in 10 giorni decorrenti dalla
conoscenza dell’esecutività del presente provvedimento di affidamento per il deposito del
Piano di Sicurezza mentre le attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
saranno determinate dall’avanzamento dei lavori e relativi SAL;
Il pagamento del corrispettivo avverrà nella misura del 30% al momento del deposito·
della documentazione progettuale. Il restante 70% verrà liquidato in percentuale sullo
stato di avanzamento lavori;
E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente·
rapporto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni
pattuite, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
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legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la
documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli;
Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico·
incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e
quant’altro non specificatamente compensato;
Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza degli articoli 2229 e seguenti del Codice·
civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia
correlata all’oggetto dell’incarico.

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi
rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 (R.G. 10) del 15.03.2018 con il quale è stato conferito al
sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area
Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del
Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2014, esecutiva ai
sensi di legge;

Viste:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,·
con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2018-2020 ed il
Bilancio di previsione 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;

la Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il·
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei
pagamenti) il CIG assegnato al presente procedimento è il seguente: ZBF264E9E4;

DETERMINA

Di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, co. 8 e dell’art. 36, co. 2,1.
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al geom. Filippo Falugi con studio in Figline e Incisa Valdarno
l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche via F.lli Cervi e zona
Stazione a Figline” per il corrispettivo di € 994,08 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A.;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.261,29 Cassa Previdenziale ed I.V.A.2.
comprese trova copertura sul Bilancio 2018-2020, annualità 2018, codice bilancio
10.05-2.02.01.09, Int.  7210, art. 65, segnato per “PEBA - Abbattimento barriere
architettoniche finanziato con avanzo non vincolato”, Imp. Provv. 1436-2018;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 Agosto 2010 così come modificato3.
dall'art. 6 della L. 217/2010, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,  il
CIG assegnato al presente procedimento è il seguente: ZBF264E9E4;
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Di dare atto che ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell’art. 31, co. 1, del4.
D.Lgs. 50/2016,  Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Corazzi;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di apposizione5.
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai6.
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016.

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 14-12-2018
Il Responsabile

f.to Arch. CALUSSI ROBERTO
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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 18-12-2018
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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