
DEL 02-10-2020

Il responsabile del procedimento: Ristori Samuela Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Aggiornamento della base cartografica mosaicata 2k+10k
dell'unione dei comuni montani del Casentino (CIG Z731D8B6F5) -
Affidamento di incarico

DETERMINAZIONE N. 1434

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, è l’ente responsabile della gestione in forma
associata del Piano Strutturale del Casentino come stabilito nell’art. 4 della “Convenzione tra
comuni e unione di comuni per la gestione in forma associata del Piano Strutturale
intercomunale” in data 20/03/2017 (da ora in poi detta “Convenzione”);
Con propria determinazione Reg. Gen. n. 888 del 23/06/2020 veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva del servizio di Redazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino in
favore dell’arch. Gianfranco Gorelli in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo
di professionisti (RTP) “10C Casentino;
Che in data 24/06/2020 è stato stipulato il contratto per la Redazione del Piano Strutturale
Intercomunale del Casentino con l’arch. Gianfranco Gorelli in qualità di mandatario e legale
rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) “10C Casentino”
costituito con atto del Notaio Emanuela Elefante in Firenze il giorno 17/06/2020.

CONSIDERATO che nelle more della presa d’atto di efficacia e della stipula del contratto sono stati
avviati i lavori per la valutazione dello stato di consistenza del processo di pianificazione avviato con
deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 89 del 14/09/2018 e che è
stata rilevata la necessità tecnica ineludibile, ai fini della redazione del quadro conoscitivo e
dell’impostazione delle scelte progettuali, di dover procedere con una base cartografica mosaicata
2k+10k aggiornata, visto che la CTR del Casentino risale ad oltre venti anni fa;

RILEVATO che l’Organo di indirizzo politico, di cui all’art. 5 della Convenzione, ha preso atto
nell’incontro del 15/06/2020, della proposta tecnica ed economica e della necessità
dell’aggiornamento quale condizione necessaria per procedere alla redazione del progetto di piano,
che oltretutto deve seguire un cronoprogramma stringente e la mancanza di una base cartografica
corretta rischia di rallentare, se non fermare il lavoro;

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 135 del
11/09/2020;

PRESO ATTO di quanto già realizzato, da parte della ditta LDP Progetti Gis srl, nell’ambito delle
azioni a supporto del Piano Strutturale Intercomunale e relativo alla creazione del sistema informativo
territoriale (SIT) di supporto alla redazione del Piano Strutturale del Casentino, informatizzazione della
cartografia di piano e restituzione grafica delle carte di piano e redazione di progetti webgis
consultabili online (in virtù della Determinazione del responsabile del Servizio n. 7 dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino, n. 837 del 09/07/2018).
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VISTA la proposta  presentata dalla ditta LDP Progetti Gis srl il 17/08/2020, che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, consistente nell’aggiornamento della base cartografica
mosaicata 2k+10k dell’unione dei comuni montani del Casentino, a partire dalla base già fornita,
relativamente agli elementi delle “strade” ed  effettuata utilizzando le Ortofoto 2019 di Regione
Toscana per un compenso pari a 1.500,00 euro oltre IVA;

CONSIDERATO che il servizio offerto dalla ditta LDP Progetti Gis srl fornisce una soluzione ottimale
ed è vantaggiosa per l’Amministrazione in quanto il lavoro viene svolto contestualmente alla redazione
del SIT, con risparmio di tempo ed economie di gestione e che il cambiamento di fornitore
genererebbe un ulteriore lavoro per il fornitore e per l’amministrazione comportando spese di
coordinamento e quindi diseconomie sproporzionate;

VISTA la congruità della proposta economica nonché la comprovata capacità tecnica e professionale
della ditta LDP Progetti Gis srl;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice oltre che all’importo di € 5.000 come riportato al punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 in
attuazione del Codice stesso, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATE
la determinazione n. 1391 del 05/12/2017 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela
Ristori quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di formazione del Piano
Strutturale del Casentino;
la determinazione n. 1041 del 23/07/2019 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela
Ristori, in sostituzione del il Dott. Paolo Grifagni, quale Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);

VISTO l’art. 32 comma 2 del Codice, secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;

RILEVATO che per la presente procedura non è dovuto il  contributo sulle procedure di selezione in
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art . 1
comma 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00.

PRESO ATTO della verifica della regolarità contributiva acquista tramite DURC;

DETERMINA

 di affidare,  per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta LDP Progetti Gis srl -1.
Viale Toselli 43/7 - Siena, il lavoro di aggiornamento della base cartografica
mosaicata 2k+10k dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, a partire dalla base
già fornita, relativamente agli elementi delle “strade” ed effettuata,  utilizzando le
Ortofoto 2019 di Regione Toscana per un compenso pari a 1.500,00 euro oltre IVA al
22%.
di impegnare a favore della suddetta ditta  la somma complessiva di € 1.830,002.

imputando la spesa  nelle uscite del bilancio dell'esercizio  in corso al cap/Peg.
2530.00 - (08 01 2 02) voce: “Incarichi professionali per piano strutturale
intercomunale”;
     di prendere atto che:3.



il modello DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni sono depositati agli atti presso l’ufficio
Segreteria;
il codice CIG relativo al suddetto servizio corrisponde al n. Z731D8B6F5.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ristori Samuela

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000,
espresso ove necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   841 del 02-10-2020  a Competenza   CIG Z731D8B6F5

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo     253000 Articolo       Incarichi professionali per piano strutturale intercomunale
Causale Aggiornamento della base cartografica mosaicata 2k+10k dellunione dei comuni montani del

Casentino (CIG Z731D8B6F5) - Affidamento di incarico

Importo  2020 €. 1.830,00

Beneficiario     32846   LDP PROGETTI GIS S.R.L.

Poppi 02-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 SIMONE MICHELI

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1903 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 02-10-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA




