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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 571 DEL 11-05-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: Ristori Samuela Istruttore TRAMONTI ELENA

OGGETTO: Redazione Piano Strutturale Intercomunale -  predisposizione dei documenti e
degli elaborati necessari all'Avvio del procedimento del Piano Strutturale del
Casentino, compresa la documentazione necessaria per lavvio del processo di
VAS  Affidamento di incarico professionale Cod. CIG Z5F2385FA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO:
che l’art. 107 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 assegna ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione-
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non compresi
espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’Ente;
che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 31.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del-
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" fa carico ai dirigenti la responsabilità esclusiva per
l’attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa svolta dagli stessi mediante autonomi poteri di spesa
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

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”).
l’Organo di indirizzo politico, di cui all’art. 5 della Convenzione, ha stabilito nell’incontro del 12/04/2018, di-
dettare ai tecnici l’indirizzo politico di predisporre gli atti finalizzati all’affidamento all’esterno dell’incarico
delle prestazioni di servizi necessari all’Avvio del procedimento del Piano Strutturale del Casentino da
espletare in tempi molto brevi;
l’Organo tecnico operativo, di cui all’art. 6 della Convenzione si è riunito in data 19/04/2018 constatando-
che il corrispettivo di detto incarico, determinato in attuazione del disposto dell’art. 24 comma 8 del D.lgs.
50/2016 sulla base delle tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016, ammette la modalità di
affidamento ex art. 36 comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
nella stessa riunione del 19/04/2018, l’Organo tecnico ha affermato la necessità che l’incarico sia portato a-
termine nel tempo massimo di 90 giorni e ha redatto una long-list di professionisti ai quali richiedere la
dimostrazione di alcuni requisiti speciali al fine di valutare l’idoneità all’espletamento del servizio richiesto ed
effettuare una selezione tramite la valutazione delle proposte pervenute per l’individuazione dei
professionisti da invitare alla procedura concorrenziale;
l’Organo tecnico operativo si è, quindi, riunito in data 04/05/2018, per valutare le proposte dei-
professionisti pervenute;
l’Organo tecnico operativo, vista la necessità di portare a termine l'avvio del PS in 90 giorni, ritiene-
determinante, nei curricula presentati, la dimostrazione di un’esperienza maturata nella pianificazione ai sensi
della recente legge regionale 65/2014 e del PIT-PPR. Pertanto sono state ritenute idonee quattro proposte
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che presentavano le seguenti caratteristiche:
presenza di adeguata struttura organizzativa e di una pluralità di figure professionali;
presenza di incarichi di progettazione nella pianificazione specifica nei PS ai sensi della legge
regionale 65/2014;
presenza di un programma di lavoro con particolare riferimento ai tempi ed ai contenuti.

RITENUTO quindi di procedere
all’affidamento dell’incarico delle prestazioni di servizi necessari all’Avvio del procedimento del Piano
Strutturale del Casentino di cui in oggetto, ad un soggetto esterno da individuarsi secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici ai sensi del disposto dell’art. 36 comma 2, lettera a, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
all’acquisizione direttamente ed autonomamente, trattandosi di affidamento di servizi di importo
inferiore ad € 40.000in virtù del disposto dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che:
la norma recante la disciplina delle procedure relative a contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo-
comunitario (art. 36 comma 1 D.lgs. 50/2016), contiene il richiamo ai principi espressi al comma 1
dell’art. 30 nonché l’obbligo di rispetto del principio di rotazione;
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. n. 241/1990, la pubblica amministrazione non può aggravare il-
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria e
che le esigenze di semplificazione e speditezza, sono riconosciute basilari dallo stesso legislatore per gli
affidamenti sotto soglia;
nella scelta delle procedure da seguirsi il principio di economicità procedimentale deve comunque essere-
contemperato con il rispetto dei principi di derivazione comunitaria richiamati dalla norma;

RITENUTO nella fattispecie:
di operare la scelta del soggetto contraente previa  procedura diretta ad evidenza pubblica, finalizzata-
ad ottenere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi che saranno offerti nella fase di
negoziazione, a garanzia della qualità e del giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da
acquisirsi;
di utilizzare per l’espletamento della procedura, in adempimento alle imposizioni prescritte dall’art. 1-
comma 450 della L. 296/2006, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento (START) che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 costituisce
strumento di negoziazione per lo svolgimento delle procedure ai sensi del medesimo codice;

ATTESO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni
aggiudicatrici, in attuazione di quanto disposto dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192
del D.lgs. 267/2000 del disposto dell’art. 11 comma 2 del codice determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
STABILITE le seguenti caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

oggetto del contratto: costituito da servizi tecnici come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D.lgs. n.-
50/2016, individuati all’interno del vocabolario comune degli appalti con in codice 71400000-2 (Servizi
di urbanistica e architettura paesaggistica e codice 71410000-5 (Servizi di urbanistica);
importo stimato del contratto e base di gara: pari a complessivi € 31.600,00 compreso contributo cassa di-
previdenza ed IVA esclusa, determinato in attuazione del disposto dell’art. 24 comma 8 del D.lgs.
50/2016 sulla base delle tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016, ritenute adeguate e
congrue a fronte dell’andamento del mercato locale rivolto alla pubblica amministrazione (ALLEGATO
B);
forma del contratto: scrittura privata consistente in lettera con cui l’Amministrazione appaltante disporrà-
l’ordinazione del servizio, come previsto dall’art. come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs.
50/2016;

INDIVIDUATI come sopra riportato i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
selezione dei soggetti da consultare, in analogia a quanto consentito dall’art. 31 comma 8 del D.lgs.-
50/2016 per gli affidamenti della fascia inferiore a 40.000, mediante predisposizione di una long list di
professionisti e successiva valutazione delle professionalità ritenute idonee ed in possesso dei requisiti
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speciali (vedi verbali dell’Organo tecnico del 19/04/2018 e 04/05/2018) e nel rispetto del principio di
rotazione;
valutazione delle offerte, in ordine alla congruità dei prezzi, rispetto all’ammontare posto a base di gara;-

VISTO lo schema di lettera invito e disciplinare per la formulazione delle offerte telematiche che alla
presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
CONSIDERATO che è stato acquisito per il tramite del Sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione (SIMOG) il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) il
cui numero attribuito è Z5F2385FA3;
STABILITO di:

di prescrivere per l’eventuale affidamento unicamente il possesso dei requisiti di ordine generale previsti-
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
di rendere note le risultanze della procedura di affidamento espletata, mediante pubblicazione degli atti ai-
sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, sul profilo del committente e nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso
l’ANAC per il tramite dei sistemi regionali informatizzati (SITAT Osservatorio) e le piattaforme
regionali di e-procurement (START);

DISPONE

di stabilire per le motivazioni tutte esposte nelle premesse del presente atto che qui si intendono1.
integralmente richiamate, il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’esternalizzazione dei servizi di Progettazione
necessari all’Avvio del procedimento del Piano Strutturale del Casentino compreso l’avvio del
processo diVas;
di adottare quale schema procedurale da seguirsi per la selezione del soggetto contraente, quello della2.
procedura di affidamento diretto a soggetto scelto mediante predisposizione di una long list di
professionisti e successiva valutazione delle professionalità ritenute idonee ed in possesso dei requisiti
speciali (procedimento e professionisti da invitare individuati  dall’Organo tecnico e risultanti nei verbali
del 19/04/2018 e 04/05/2018), in analogia a quanto consentito dall’art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016
per gli affidamenti della fascia sia inferiore a 20.000 che a 40.000 euro ;
di utilizzare per l’espletamento della procedura, in adempimento alle imposizioni prescritte dall’art. 13.
comma 450 della L. 296/2006, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento (START) che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 costituisce
strumento di negoziazione  per lo svolgimento delle procedure ai sensi del medesimo codice;
di individuare come segue, in attuazione del disposto dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, gli4.
elementi essenziali del contratto da affidarsi:
oggetto del contratto: costituito da servizi tecnici come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D.lgs. n.
50/2016, individuati all’interno del vocabolario comune degli appalti con in codice 71400000-2 (Servizi
di urbanistica e architettura paesaggistica e codice 71410000-5 (Servizi di urbanistica);
importo stimato del contratto e base di gara: pari a complessivi € 31.600,00 compreso contributo cassa di
previdenza ed IVA esclusa, determinato in attuazione del disposto dell’art. 24 comma 8 del D.lgs.
50/2016 sulla base delle tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016, ritenute adeguate e
congrue a fronte dell’andamento del mercato locale rivolto alla pubblica amministrazione (ALLEGATO
B);
forma del contratto: scrittura privata consistente in lettera con cui l’Amministrazione appaltante disporrà
l’ordinazione del servizio, come previsto dall’art. come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs.
50/2016;
di stabilire in ordine alla selezione degli operatori economici e delle offerte il ricorso al criterio del-
minor prezzo inferiore all’ammontare posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del D.lgs. 50/2016;

di approvare lo schema di lettera invito/disciplinare per la formulazione delle offerte telematiche allegata5.
alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
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di rinviare all’assunzione del provvedimento di affidamento dell’incarico, in corrispondenza del quale6.
risulteranno definiti sia il corrispettivo contrattuale sia il soggetto beneficiario, la formale apposizione
dell’impegno di spesa a valere sulle disponibilità come sopra individuate;
di dare atto che le risultanze della procedura di affidamento, saranno rese note mediante pubblicazione7.
degli atti ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, sul profilo del committente dell’Unione
dei comuni del Casentino nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC per il tramite dei sistemi regionali informatizzati
(SITAT Osservatorio) e le piattaforme regionali di e-procurement (START)
di dare atto che il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) è il8.
seguente: Z5F2385FA3.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

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

Poppi, 11-05-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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