COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Determinazione N: 118/GPT del 13/04/2021

Oggetto:

GARA N. 05/2021: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE
DEL PERCORSO UNICO INTEGRATO DI INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE “POGGIBONSI FOR FUTURE”: DETERMINA A
CONTRARRE PER INDIZIONE GARA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG:
Z1B3138175 -

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Premesso che:
-

il Comune di Poggibonsi ha revisionato i propri strumenti urbanistici (il Piano Strutturale,
approvato con Delibera C.C. n. n.11 del 10.02.2014, e il Piano Operativo, approvato con
Delibera C.C. n. 41 del 21.07.2019), strumenti con cui sono state introdotte le strategie di
sviluppo sostenibile, ambientale e di mobilità sostenibile nella pianificazione comunale;

-

le linee programmatiche dell’azione di governo del mandato amministrativo anni 2019 – 2024
pongono tra gli obiettivi:
-

la redazione del nuovo Piano Strutturale ai sensi della L.R. n. 65/2014;

-

la redazione di “un nuovo piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) che sappia
affrontare le novità tecnologiche e i cambiamenti della città, gli spostamenti casa –lavoro, le
nuove polarità cittadine”;

-

l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, al fine di accelerare la
decarbonizzazione dei territori, aumentare la capacità di adattamento delle politiche ai
cambiamenti climatici, ridurre l’emissione di sostanze climalteranti (almeno il 40% entro il
2030), promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili;

-

incentivare la raccolta differenziata mediante una riorganizzazione del servizio di gestione e
raccolta rifiuti solidi urbani (RSU) e avviare, assieme al gestore, un percorso di
comunicazione/informazione volta a sensibilizzare la popolazione.

-

con Delibera G.C. n. 294 del 26.11.2019 sono state approvate le linee di indirizzo per la
redazione del PUMS e dato mandato alla Conferenza dei Responsabili di Servizio di istituire e
nominare i componenti del Gruppo Interdisciplinare interno all’A.C. e al Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio di individuare gli operatori economici per i vari servizi da
affidare, mediante l’espletamento di idonee procedure ai sensi di legge, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio disponibili;

-

con Delibera C.C. n. 60 del 29.11.2019 è stato avviato il procedimento per la redazione del
nuovo Piano Strutturale con la definizione del perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 65/2014;

-

con Delibera C.C. n. 69 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione al “Patto
dei Sindaci per il Clima e l’Energia”. Contestualmente ha nominato quale Responsabile del
Procedimento il Responsabile del Servizio Ambiente e dato mandato di predisporre quanto
necessario alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) al
fine al fine di approvare tale atto strategico-programmatico entro 24 mesi dalla deliberazione di
adesione al Patto dei Sindaci;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 17/GPT del 19/01/2021, a seguito dell’espletamento di
procedura di affidamento diretto mediante il sistema telematico START, è stato affidato il
servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile comprensivo degli
adempimenti VAS;
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-

la predisposizione degli adempimenti previsti per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed
il Clima (PAESC) è svolta, nella fase attuale, internamente all’A.C.;

Considerato inoltre che:
-

tutti gli atti programmatici soprarichiamati prevedono attività di informazione, comunicazione e
partecipazione, sia specifica che interconnessa;

-

è volontà dell’A.C. avviare un percorso integrato di informazione e partecipazione che sia
trasversale a tutti gli atti;

-

per gestire e condurre un tale processo partecipativo è necessario il possesso di adeguate
conoscenze tecniche, con maturate esperienze nel settore, in modo da garantire lo svolgimento
di tutte le attività connesse all’incarico, e che all’interno dell’ente, visto l’attuale carico di lavoro
e in conseguenza delle attività già programmate, non vi sono ulteriori figure professionali oltre a
quelle già coinvolte nel gruppo intersettoriale;

-

che occorre pertanto procedere all’affidamento del suindicato servizio a mezzo di specifica
procedura di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Richiamata la L.R. n. 46 del 2 agosto 2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali e locali”, che ha per obiettivo la promozione
di processi partecipativi di qualità che abbiano un impatto reale sui percorsi decisionali e sulla
promozione della cittadinanza attiva.
Dato atto che la suddetta legge prevede forme di sostegno agli enti locali che promuovano
processi partecipativi.
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 5 del 26.01.2021 con la quale l’Ente ha aderito al protocollo
di intesa Regione – Enti Locali, previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 46/2013, in quanto condizione
per la piena operatività di tutte le procedure della suddetta legge.
Ricordato che l’Amministrazione Comunale, al fine di attivare il progetto/percorso multidisciplinare
unico integrato di informazione e partecipazione “POGGIBONSI FOR FUTURE” relativo a:
-

il nuovo Piano Strutturale (PS);

-

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);

-

il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e per il Clima (PAESC);

-

la riorganizzazione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) che l’Ente
intende avviare;

-

ha presentato specifica richiesta di sostegno alla Regione Toscana ai sensi del capo III della
citata L.R.T. n. 46/2013.

Dato atto che nel progetto presentato all’Autorità per la Promozione e per la Partecipazione,
istituita presso il Consiglio Regionale toscano, sono state indicate le modalità di gara, da esperirsi
con richiesta di preventivo ai sensi dell’ex art. 1 co.2 lett. a) della 120/2020, ai fini dell’affidamento
diretto dell’incarico per il servizio di progettazione definitva, gestione e conduzione e realizzazione
del processo partecipativo “POGGIBONSI FOR FUTURE”.
Vista la Deliberazione n. 13 del 22.03.2021 dell'Autorità per la Partecipazione della Toscana, con
la quale è stato assegnato al Comune di Poggibonsi, in ordine al progetto relativo al
progetto/percorso multidisciplinare unico integrato di informazione e partecipazione “POGGIBONSI
FOR FUTURE”, il contributo di € 22.400,00.
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Visto il Decreto Dirigenziale n.176 del 29.03.2021, con cui sono stati assunti gli impegni relativi al
finanziamento dei progetti definitivamente approvati sul bilancio regionale della Toscana tra cui
sono comprese le risorse destinate al sopra citato progetto del Comune di Poggibonsi per €
22.400,00.
Preso atto altresì che il contributo di € 22.400,00 concesso da Autorità per la Promozione e per la
Partecipazione regionale sarà liquidato come segue:
- il 40% a seguito dell’invio della dichiarazione di accettazione del contributo e contestuale
comunicazione della data di avvio del progetto nonché degli estremi del conto corrente
dedicato (codice IBAN) per il versamento di quanto dovuto;
- il 30% a seguito della presentazione di un report intermedio di verifica dell’andamento del
progetto;
- il restante 30% alla conclusione del progetto, previa presentazione del report finale corredato
delle copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
Dato atto che il progetto “POGGIBONSI FOR FUTURE” ha una durata prevista di 24-26 mesi dalla
data di affidamento del servizio di progettazione definitiva, conduzione e gestione del processo
partecipativo integrato unico.
Dato atto che il credito scaturente dal presente atto sarà esigibile negli anni 2021, 2022 e 2023.
Ritenuto che, ai fini e in considerazione di quanto sopra esposto, si procederà ad accertare in
entrata la somma di € 22.400,00, da imputare ad apposito capitolo che verrà istituito con le
variazioni di Bilancio 2021-2023 attualmente in corso di predisposizione.
Ritenuto quindi necessario, in attesa dell’accertamento in entrata del contributo della APP, così
come sopra indicato, ai fini dell’indizione della gara per l’affidamento del servizio, di impegnare sul
capitolo in uscita 2810 “spese per incarichi professionali”, una cifra pari a complessivi € 26.230,00
(imponibile €21.500,00 oltre IVA 22% € 4.730) quale corrispettivo stimato per lo svolgimento del
suddetto servizio.
Atteso che tale importo è finanziato, per come segue:
- € 10.492,00 sul cap 2810 del Bilancio 2021 dotato di sufficiente disponibilità;
- € 5.246,00 sul cap. 2810 del Bilancio 2022 dotato di sufficiente disponibilità;
- € 10.492,00 sul cap. 2810 del Bilancio 2023 dotato di sufficiente disponibilità.
Dato atto:
- che ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e s.m.i l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio è il Responsabile del Procedimento ex lege, individuato
quale Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che in base all’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, occorre prevedere l’adozione di apposita determinazione a
contrarre, indicante, quanto segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di progettazione
definitiva, gestione e conduzione del percorso partecipato “POGGIBONSI FOR FUTURE”,
approvato e cofinanziato dalla Autorità Regione della Partecipazione;
b) il contratto verrà stipulato come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
c) le clausole contrattuali sono quelle meglio precisate nella presente Determinazione a
contrarre e nei suoi allegati;
- dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di procedere all’espletamento della procedura concorrenziale mediante la piattaforma
telematica regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale Della Toscana).
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Ritenuto inoltre che in base al valore stimato del servizio, il contratto in questione venga affidato
mediante ricorso alle modalità di cui all’ art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, stabilendo la
consultazione di almeno due operatori economici e procedendo all’aggiudicazione in base ai
contenuti degli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 4 lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo.
Dato atto che alla procedura è stato assegnato il seguente Codice identificativo CIG: Z1B3138175.
Tutto ciò premesso
Visti:
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Poggibonsi (approvato con D.C.C. n. 42
del 31.07.2017).
Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio
decreto n. 100/2020, il conferimento dell’incarico della Direzione del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito Disabato, a far data dal 01/08/2020.
Visto il provvedimento n. 14/GPT del 31/07/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei procedimenti di competenza della
struttura Unità Organizzativa Edilizia e Urbanistica.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della dirigenza.

DETERMINA
1) Di richiamare interamente e approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di indire sul Sistema Telematico Acquisti Regionale Della Toscana (START), una procedura
concorrenziale per il “servizio di progettazione, gestione e conduzione del percorso integrato di
informazione e partecipazione POGGIBONSI FOR FUTURE”, del valore stimato di €
21.500,00 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali, ai sensi dell’ex art. 1 comma 2 lettera a)
della L. 120/2020, mediante richiesta d’offerta ad almeno due operatori economici a rimettere
offerta, ai sensi degli art.li art. 36 comma 9 bis e 95 comma 4 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo il criterio del minor prezzo, a cui è stato assegnato il seguente Codice identificativo
CIG: Z1B3138175.
3) Di prenotare la spesa relativa al “servizio di progettazione, gestione e conduzione del percorso
integrato di informazione e partecipazione POGGIBONSI FOR FUTURE” per come segue:
- € 10.492,00 sul cap 2810 del Bilancio 2021 dotato di sufficiente disponibilità;
- € 5.246,00 sul cap. 2810 del Bilancio 2022 dotato di sufficiente disponibilità;
- € 10.492,00 sul cap. 2810 del Bilancio 2023 dotato di sufficiente disponibilità.
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4) Di dare atto che si provvederà successivamente ad accertare la somma di 22.400,00 quale
contributo, assegnato al Comune di Poggibonsi, in ordine al progetto integrato di informazione
e partecipazione “POGGIBONSI FOR FUTURE” come disposto con Deliberazione n. 13 del
22.03.2021 dall'Autorità per la Partecipazione della Toscana.
5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile.
6) Di dare atto che la presente determinazione, diverrà efficace con l’attestazione di regolarità
contabile da parte del Servizio Finanziario.
7) Di dare atto che, con la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
vengono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di generale conoscenza.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”

