
DEL 18-12-2020

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: Attività di studio per il miglioramento del sistema della mobilità in
Casentino in seno al procedimento del Piano Strutturale
Intercomunale (CIG Z942FC51F5)  Affidamento di incarico

DETERMINAZIONE N. 1979

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 nel corso dei lavori per la formazione del Piano Strutturale
Intercomunale e in relazione agli obiettivi strategici che si sono delineati, è stata rilevata
la necessità di uno studio a supporto della formazione del Piano, finalizzato al
miglioramento del sistema della mobilità e al riequilibrio modale, in funzione del
mantenimento e incremento della residenza, dello sviluppo del turismo sostenibile e delle
attività economiche presenti sul territorio;
RILEVATO che l’Organo di indirizzo politico, di cui all’art. 5 della Convenzione, ha preso
atto nell’incontro del 15/06/2020, della opportunità e della necessità di procedere alla
redazione di uno studio sulla mobilità e ha dato mandato al RUP di procedere per il
successivo affidamento a professionisti qualificati e specializzati nel merito;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 135
del 11 settembre 2020, con la quale, prendendo atto delle decisioni prese nella
conferenza dei sindaci del 15/06/2020 si dava formale mandato al RUP di procedere
all’affidamento del suddetto incarico;
STABILITO che:
nella fattispecie trattasi a tutti gli effetti di servizi tecnici rientranti tra quelli di cui-
all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tali servizi sono espletati:-
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;a. 
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dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, ib. 
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazionic. 
appaltanti possono avvalersi per legge;
dai soggetti di cui all’art. 46 del codice;d. 

PRESO ATTO che, per la specificità e l’alta specializzazione richiesta è necessario
affidare la prestazione a professionisti esterni esperti con comprovata esperienza nel
merito;
RITENUTO conseguentemente di ricorrere all’esternalizzazione delle prestazioni in favore
di soggetti di cui all’art. 46 del Codice;
RITENUTO in relazione alla specificità del servizio tecnico da affidare che si configura
come un incarico di alta specializzazione, su richiesta di questa amministrazione, è stata
formalizzata un’offerta dalla Università degli Studi di Firenze e nella specie dallo Spin-Off
“Urban LIFE Srl”, con sede inVia Madonna del Piano, Sesto Fiorentino (FI), P. Iva
06907270489;
VISTA la proposta tecnica ed economica prot. n. 19386 dello 09/12/2020 della “Urban
LIFE Srl” Spin-Off della Università degli Studi di Firenze, per la redazione di uno “Studio
per il miglioramento del sistema della mobilità in Casentino in seno al procedimento del
Piano Strutturale Intercomunale attualmente in corso”, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’offerta soddisfa pienamente le aspettative tecniche ed economiche
e che il costo della prestazione stimato in euro 15.000,00, oltre Cassa previdenziale e
Iva, si colloca molto al di sotto della soglia di cui art. 1, comma 2, lett a) del Decreto
legge 16 luglio 2020 n.76, consentendo di fatto un affidamento diretto;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, identificando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
INDIVIDUATE come in appresso indicato:
le caratteristiche principali del contratto da affidarsi:1.
Oggetto del contratto: costituito da servizi tecnici riguardanti la pianificazione,
classificati all’interno del vocabolario comune per gli appalti pubblici con il codice
71410000-5 - Servizi di urbanistica, specificatamente attinenti alla redazione di
uno “Studio per il miglioramento del sistema della mobilità in Casentino in seno al
procedimento del Piano Strutturale Intercomunale”.
Importo stimato del contratto: determinato con riferimento alla proposta tecnica
ed economica prot. n. 19386 dello 09/12/2020 della “Urban LIFE Srl” Spin-Off
della Università degli Studi di Firenze, ammontante a complessivi € 15.000,00
IVA e contributi previdenziali esclusi come dettagliato nel documento allegato;
Termine di esecuzione: tempi paralleli allo sviluppo del PSI ed in linea generale
entro i tempi di adozione dello stesso PSI previsti per giugno 2021
Modalità di pagamento dei corrispettivi:
Nella misura del 40% alla consegna degli elaborati relativi alla fase
conoscitiva;
Nella misura del 60% alla consegna degli elaborati relativi alla proposta del
nuovo modello di mobilità.

Forma del contratto: il contratto oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica e nella
forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;

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.);

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.
DATO ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione
costituisce altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 comma 3 del regolamento
comunale per i controlli interni
PRESO ATTO della verifica della regolarità contributiva acquista tramite DURC;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla “Urban LIFE Srl”1)

Spin-Off della Università degli Studi di Firenze, ”, con sede in Via Madonna del
Piano, Sesto Fiorentino (FI), P. Iva 06907270489, lo “Studio per il miglioramento
del sistema della mobilità in Casentino in seno al procedimento del Piano
Strutturale Intercomunale” come dettagliato nell’offerta tecnica prot. n. 19386
dello 09/12/2020 per un compenso pari a € 15.000,00 oltre IVA e contributi
previdenziali.
Di individuare come segue, in attuazione del disposto dell’art. 32 comma 2 del2)

D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto da affidarsi:
Oggetto del contratto: costituito da servizi tecnici riguardanti la pianificazione,
classificati all’interno del vocabolario comune per gli appalti pubblici con il codice
71410000-5 - Servizi di urbanistica, specificatamente attinenti alla redazione di
uno “Studio per il miglioramento del sistema della mobilità in Casentino in seno al
procedimento del Piano Strutturale Intercomunale”.
Importo stimato del contratto: determinato con riferimento alla proposta tecnica
ed economica prot. n. 19386 dello 09/12/2020 della “Urban LIFE Srl” Spin-Off
della Università degli Studi di Firenze, ammontante a complessivi euro 15.000,00
IVA e contributi previdenziali esclusi come dettagliato nel documento allegato;
Termine di esecuzione: tempi paralleli allo sviluppo del PSI ed in linea generale
entro i tempi di adozione dello stesso PSI previsti per giugno 2021
Modalità di pagamento dei corrispettivi:
Nella misura del 40% alla consegna degli elaborati relativi alla fase
conoscitiva;
Nella misura del 60% alla consegna degli elaborati relativi alla proposta del
nuovo modello di mobilità.

Forma del contratto: il contratto oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica e nella
forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;
Di impegnare  a favore della Urban LIFE Srl, con sede in Via Madonna del3)

Piano, 650019 Sesto Fiorentino (FI),  P. Iva 06907270489, la spesa complessiva
di 18.900,00 euro imputando la spesa nelle uscite del bilancio del'esercizio in
corso al capitolo/Peg. 2530.00 (08 01 2 02) voce “Incarichi professionali per piano
strutturale intercomunale”;



di prendere atto che i modelli certificazione regolarità contributiva e tutti i dati4)
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 (Cod. C.I.G.  Z942FC51F5).

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.  1127 del 18-12-2020  a Competenza   CIG Z942FC51F5

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 Attivita di studio per il miglioramento del sistema della mobilita in Casentino in seno al

procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (CIG Z942FC51F5)  Affidamento di incarico
alla Urban Life

Importo  2020 €. 18.900,00

Beneficiario     33764   URBAN LIFE SRL

Poppi 18-12-2020

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. 2586 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 18-12-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA




