Comune di

Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

ORIGINALE
Registro Generale nr. 136
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni
N. 33 DEL 13-03-2015

Ufficio: PROGETTAZIONE - ESPROPRI

Oggetto:
33 - pista ciclabile Collesalvetti - Vicarello, Cup n. G39B12000220006 - Determina a contrarre
per incarico professionale per redazione frazionamenti, tipi mappali e docfa - Avviso pubblico
tramite Start per manifestazione di interesse Cig. n. ZE51394660
Il sottoscritto Arch. Giovanni Giovacchini in qualità di responsabile dell’area di Coordinamento Lavori Pubblici
incaricato con atti sindacali n. 7 in data 1.10.2010 e n. 4 del 08.01.2013;
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 39 del vigente Statuto
comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 18 del vigente
Regolamento di Contabilità;
la L.241/1990 e s.m.i. relativa al procedimento amm.vo ed alle modalità di accesso agli atti;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 21/08/2014, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2014, il pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica
2014/2016;
il D.Lgs.163/06, la L.R.38/07 ed il DPR 207/2010, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità
di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
lo Statuto del Comune;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del
23/04/2009;
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;
Vista la determina del Responsabile del Servizio OO.PP. Manutenzione n. 164 del 30./12/2011 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto
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Vista la relazione del geometra Riccardo Carpi dalla quale risulta necessario procedere alla redazione di
procedure catastali consistenti in frazionamenti, tipi mappali e docfa per la pista ciclabile e per altri interventi
minori;
Visto l’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e considerato che il R.U.P. ha certificato
l’indisponibilità di personale tecnico interno all’Amministrazione idoneo allo svolgimento della prestazione
professionale di cui sopra, in considerazione della particolare professionalità occorrente per lo svolgimento del
servizio, per cui si rende necessario ricorrere a professionista esterno;
Considerato che si rende necessario
- avviare le procedure di gara mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 125 del Codice dei Contratti,
- prevedere, prima dell’avvio della gara, un avviso pubblico da pubblicare sempre su START e nel sito di questa
amministrazione, per individuare i soggetti interessati a partecipare alla gara;
Considerato:
- che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, a favore della miglior
offerta, mediante indicazione del prezzo più basso che il professionista è disposto a praticare sull'intero importo
del servizio;
- che le modalità di espletamento della gara e di quant’altro inerente le singole procedure di gara sono contenute
nel disciplinare e negli altri elaborati nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale
START;
- L’Amministrazione, ai sensi di quanto consentito dall’art. 62 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii intende limitare il
numero dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata a 10 partecipanti.
- Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi i dieci, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso il sistema di gestione
gare on-line START.
-

Visto lo schema della lettera di invito predisposto dall’ufficio competente contenente le modalità e
prescrizioni di partecipazione alla procedura negoziata e ritenuto di approvarla;

Dato atto
che la commissione di gara verrà nominata ai sensi dell’art. 84 DLgs. 163/06, successivamente al
ricevimento delle offerte e tenuto conto della composizione stabilita dall’art. 11 del vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti;
che il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato nelle forme previste dal regolamento per la disciplina
dei contratti e che le spese sono a carico del professionista aggiudicatario;
che questa stazione appaltante ha già provveduto a generare il CIG N. ZE51394660;
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;
DETERMINA
1. L’inizio del procedimento amm.vo, ai sensi della Legge 241/1990 e della procedura di aggiudicazione
mediante esperimento di gara da effettuarsi tramite START con procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 125
co. 11 del D. L.gs 163/2006, per le motivazioni riportate in narrativa per il servizio di redazione
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frazionamenti, tipi mappali e docfa relative alla "realizzazione di pista ciclabile tra Collesalvetti e
Vicarello I° lotto "ed altri interventi minori;
2. Che l'affidamento avverrà ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, a favore della miglior
offerta, mediante indicazione del prezzo più basso che il professionista è disposto a praticare sull'intero
importo del servizio oltre iva ed oneri previdenziali;
3. Di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione, alla quale sarà
invitato un massimo di 10 professionisti;
4. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi i dieci, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso il sistema di
gestione gare on-line START
5. Di approvare lo schema della lettera di invito predisposto dall’ufficio competente contenente modalità e
prescrizioni di partecipazione alla procedura negoziata;
6. Di approvare il relativo disciplinare d'incarico;
7. Di dare atto che per l’appalto di cui si tratta non è dovuta la contribuzione a favore dell’AVCP da parte di
questa Stazione Appaltante che ha provveduto a generare il CIG N. ZC610CE045;
8. Di prenotare la spesa presunta come di seguito indicato :
• per €. 3.000 al cap.1300/7 all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del
progetto medesimo impegno 810/2011 sub 3
• per euro 3.000,00 con le somme a disposizione del quadro economico dei progetti OLTal cap.
1380/2 - imp. 476/2012 sub. 14;impegno
9. 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;
10. Di nominare l’arch. Giovanni Giovacchini ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 163/2006, e con
riferimento alla legge n. 241/1990, “Responsabile del Procedimento” delle procedure relative al presente
servizio;
11. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio OO.PP.
Manutenzione, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di questa Amministrazione ed alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del Servizio
Giovacchini Giovanni
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SUB-IMPEGNO DI SPESA
Cap./Art.
1380/ 2

Impegno
n. 476

Sub
23

Anno
2012

del
01-082012

C/R

Importo
€
3.000,00

C/R

Importo
€
3.000,00

R

SUB-IMPEGNO DI SPESA
Cap./Art.
1300/ 7

Impegno
n. 810

Sub
7

Anno
2011

del
30-122011

R

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile Favorevole attestante la
copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e attesta l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa come sopra riportato.

Collesalvetti, lì 01-04-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parziale Catiuscia

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 22-04-2015 al 07-05-2015.
Collesalvetti, 22-04-2015

L’Incaricato della pubblicazione
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