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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     U. DI STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO 
GARE

DETERMINAZIONE  N. 110/EU         DEL 22/09/2015

OGGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO P.O. DI CUI ALLA 
L.R.T.  N.  65\2014  CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.S.  ED ADEGUAMENTO AL 
P.I.T. - CIG. N. 6403980B77 - INDIZIONE GARA  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
- Questo Ente, ritenendo necessario procedere ad una nuova pianificazione urbanistica della città, 
ha avviato fin dal 2010 un complesso percorso che ha portato nel 2014 all’ adozione definitiva del 
Piano Strutturale ( deliberazione di CC n. 11 del 10\02\2014);
- Il  nuovo  Piano  Strutturale,  costituisce  lo  strumento  fondamentale  contenente  le  scelte  di 

carattere strategico e  il quadro di indirizzo generale in materia di pianificazione per l’intero 
territorio del Comune di Poggibonsi: il Piano Strutturale  si deve  poi sostanziare attraverso 
previsioni e normative di dettaglio con il nuovo Piano Operativo, strumento della pianificazione 
urbanistica  operativa  che,  ai  sensi  della  nuova  legge  regionale  65/2014,  sostituisce  il 
Regolamento Urbanistico  di cui alla L.R. 1/2005, abrogata ex art. 254 della LRT n. 65\2014;

- Proprio  per  questo,  in  pendenza  del  procedimento  relativo  alla  adozione  della  variante 
anticipatrice al R.U., (rif.  deliberazioni del CC. n. 12 del 3\03\2015 e n. 71 del 1\08\2015) 
l’Amministrazione Comunale ha inteso iniziare l’iter tecnico – amministrativo per dotarsi del 
nuovo Piano Operativo Comunale di cui alla nuova L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;

- data  la  complessità  del  lavoro finalizzato  alla  redazione del  nuovo Piano Operativo è stato 
ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di professionisti aventi specifiche competenze 
nelle materie geologica, sismica ed idraulica, oltre che agronomico paesaggistica e di materia in 
V.A.S. nel rispetto dell’art.95 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e L. 10/2010 e dal 
regolamento  di  attuazione  approvato  con  D.P.G.R.  25/10/2011  n.  53/R,  e  con  vari 
provvedimenti  dirigenziali,  si  è  provveduto  ad  affidare  i  relativi  incarichi  a  seguito  di 
pubblicazione di avvisi relativi;

- Nel corso di questo complesso procedimento  a decorrere dal 1\07\2015 la struttura del Servizio 
Pianificazione del Settore Edilizia ed Urbanistica, è stata variata a seguito dell’ autorizzazione 
al comando presso altri  Enti per il funzionario fino ad allora addetto al servizio medesimo, 
funzionario che nel corso del P.S. e Varianti al R.U. aveva rivestito il ruolo di progettista. 

- l’art 90 comma 6 del D.lgs 163/2006 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere 
ad affidamenti esterni di servizi di ingegneria e architettura “…. in  caso di carenza in organico 
di personale tecnico, ovvero di difficoltà di (…….) svolgere le funzioni di istituto, ovvero in  
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale  (….)  , casi  
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento…”;

- con nota del 8\09\2015 prot.n. 27534, che qui si intende integralmente riportata,  il sottoscritto 
Dirigente del Settore Eu, che per il presente procedimento riveste il ruolo di Responsabile del 
procedimento, ha attestato la difficoltà a svolgere tale attività all’interno del Settore e che 
l’esternalizzazione al contrario, pur impegnando comunque il personale tecnico in una 
necessaria attività di supporto e di raccordo, non produrrà scompensi nella gestione 
dell’ordinaria attività del settore. Infine l’esternalizzazione del servizio, potrà produrre vantaggi 
in termini di riduzione dei tempi della prestazione, che costituiranno preciso obbligo 
contrattuale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 9\09\2015 di approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio 2015-2017 -, a norma dell'articolo 169 comma 3-bis del 
d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla lettera g-bis del comma 1, articolo 3, del d.l. n. 
174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12 con cui sono stati assegnati, ai 
vari Dirigenti\Responsabili dei servizi, gli obiettivi da raggiungere e le relative risorse”;

- Preso  atto  che  l’obiettivo  assegnato  al  Settore  EU  relativo  all’avvio  del  procedimento  di 
redazione del nuovo P.O.  dovrà essere raggiunto attraverso il ricorso a professionalità esterne, 
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da individuare con apposita procedura di gara. I termini per la predisposizione degli atti di gara 
e l’espletamento della stessa sono stati individuati dalla stessa Giunta Comunale come specifico 
obiettivo di Settore;

Tutto ciò premesso:

RITENUTO di dover affidare il servizio di cui trattasi a professionisti esterni che siano in possesso 
di idonea qualificazione professionale;

VISTO lo schema di parcella delle competenze tecniche professionali, redatte secondo il D.M. 31-
10-2013 n. 143, dal RUP, agli atti, da cui risulta che l’importo totale per tutti i servizi attinenti 
all’urbanistica è stimato in € 142.886,00 oltre CNPAIA e IVA di legge;

Richiamati gli art.192, D.lgs 267/2000 ed il co.2, art.11, D.Lgs.163/2006, nei quali è stabilito che le 
P.A., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita 
determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di 
scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle 
procedure previste dalla normativa dell’Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano;

Considerato che si rende anche necessario:
- avviare le procedure di gara ai sensi dell’art. 124 mediante procedura aperta ai sensi degli 

artt.  3 comma 37 e  articolo  55 del  Codice  dei  Contratti  tramite  la  piattaforma  telematica 
START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto 
dei  principi  di  economicità,  efficacia,  trasparenza,  semplificazione  e  dematerializzazione 
dell’azione amministrativa;

Visto che, col presente provvedimento vengono altresì approvati:
1. bando di gara
2. disciplinare di gara;
3. capitolato prestazionale;
4. Schema di parcella delle competenze tecniche professionali 
5. Schema di contratto
6. Modelli A, B, C, D ed E 

Considerato:
- che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’articolo 120 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, determinata secondo i criteri e sub criteri esplicitati nel Disciplinare di gara;

- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di 
gara nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START;

- Dato atto che il bando sarà pubblicato ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 163\2006, come segue:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - contratti pubblici
- Sito informatico del Min. Infrastrutture  e dei trasporti di cui al D.M. 6\04\2001 n. 20;
- Sito informatico presso l’Osservatorio Regionale LL.PP.;
- Profilo committente comune www.comune.poggibonsi.si.it;
- A.O.L. del Comune di Poggibonsi:

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
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Visto che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Soc. Info srl con sede legale in via S. Antonio, 
28 – Barletta (P.Iva 04656100726) per un totale complessivo di € 354,18 - CIG Z0D162ABE4

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, e sono stati 
definiti i programmi, gli indirizzi strategici sui quali dovranno essere attivate le leve della gestione 
attraverso l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Attesa altresì la necessità ed opportunità di procedere alla prenotazione di apposito
impegno di spesa;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.lgs 267/00;

D E T E R M I N A
1) Di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di progettazione del nuovo Piano 
Operativo di cui alla LR 65/2014,  con contestuale variante al Piano Strutturale (LR 65/2014) del 
Comune di Poggibonsi e adeguamento al PIT, da affidarsi mediante procedura aperta (art 3 comma 
37 e articolo 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i), e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’articolo 120 del D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i. - Importo onorari €. 142.886,00 (cassa ed IVA esclusi), CIG 6403980B77, da 
espletarsi mediante procedura aperta ai sensi degli  artt. 3 comma 37 e articolo 55 del Codice dei 
Contratti tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana;

2) Di approvare la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del
Procedimento  e di seguito elencata:
1. bando di gara
2. disciplinare di gara;
3. capitolato prestazionale;
4. Schema di parcella delle competenze tecniche professionali 
5. Schema di contratto
6. Modelli A, B, C, D ed E 

3) Di assumere apposita prenotazione di impegno nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva stimata di €. 181.293,76, contributi 
ed IVA inclusi,, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capit
olo/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

2018 
Euro

2785
45.323,4
4

108.77
6,26

27.194,
06
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4) di impegnare, a favore di INFO srl (P.IVA 0465610026) Via S. Antonio, 28 70051 Barletta 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, 
la  somma  complessiva  di  €  354,18,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima, 
imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo quanto riportato 
nella tabella che segue :

Capit
olo/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Eur
o

Es.Suc
c. Euro

2785 354,18

5) Di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC 
da parte di questa Stazione Appaltante per l’importo di € 30,00 che ha provveduto a generare 
il  CIG N.  6403980B77  e  quindi  di  impegnare  a  favore  di  ANAC la  somma  relativa nel 
rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, 
in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capit
olo/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Eur
o

Es.Suc
c. Euro

2785
30,00

6) Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana ai sensi del D. Lgs n. 104/2010 o altresì ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 gg. dalla data di 
scadenza della pubblicazione;
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IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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