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ORIGINALE
Determinazione n° 1604 del 21/11/2013
OGGETTO: Affidamento incarico professionale al Geologo Marco Toschi per la
realizzazione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla
realizzazione di un tracciato pedonale floro faunistico nell'area del Camelieto
di S. Andrea di Compito. Determinazione a contattare art. 192 del TUEL
267/2000 e impegno di spesa. CIG: ZE20C73349.
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•
la Regione Toscana con propria Deliberazione Giunta n. 935 del 29.10.2012 ha approvato il
Documento attuativo 2012 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane e le modalità per
l'accesso al contributo regionale per i comuni montani non inseriti in comunità montana o
unione di comuni;
•
relativamente alla richiesta di accesso al contributo indicato al punto precedente, il comune
di Capannori ha presentato alla Regione Toscana uno studio di fattibilità per la creazione di
un percorso floro-faunistico didattico e di un piccolo teatro all'aperto contigui al
Camellietum Compitese di S. Andrea di Compito per un totale di € 50.000,00;
•
la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6391 del 27.12.2012 ad oggetto:
“Programma annuale 2012 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane: ammissione dei
progetti e assegnazione delle risorse ai comuni montani” ha approvato il progetto sopra
descritto con la concessione al Comune di Capannori di un contributo di € 40.000,00, pari
all'80% della spesa complessiva;
•
questa Amministrazione con determinazione Dirigenziale n. 412 del 05.04.2013 ha
provveduto ad accertare ed impegnare la quota di finanziamento regionale pari a €
40.000,00 di cui al Decreto Dirigenziale n. 6391 del 27.12.2012 sopra citato, sui sotto
indicati capitoli:
Entrata
Cap. 40053
Accertamento n. 247/2013
Spesa:
Cap. 21417
Impegno n. 684/2013
•
questa amministrazione ha provveduto ad inserire nel capitolo di spesa 21470 denominato:
“Riqualificazione del Camelieto di S. Andrea di Compito II Lotto (quota a carico del
comune)” del bilancio di previsione 2013 e nel PEG 2013 la quota di finanziamento a
proprio carico di € 10.000,00 (fonte di finanziamento: Monetizzazioni).
PRESA DEBITA VISIONE della Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14.09.2012:
Approvazione Progetto Preliminare relativo ai lavori di sistemazione e completamento del
Camelieto di S. Andrea di Compito (CUP G52D11001450004).

STABILITO che per la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Toscana con proprio
Decreto Dirigenziale 6391/2012 come sopra indicato, è necessario procedere ad approfondite
indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla creazione del tracciato pedonale
floro-faunistico nell'area del Camellietum Compitese di S. Andrea di Compito interessata dallo
stesso.
CONSIDERATO che si rende necessario, individuare un professionista che fornisca un supporto
tecnico al personale interno che si concretizzi nella realizzazione di indagini geologiche, geofisiche
e geotecniche di supporto alla creazione tracciato pedonale.
VISTO quindi che, ai sensi del 6 comma dell'art. 9 della L.12.04.2006 n 163, lo svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di
personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica, possono essere affidati a professionisti esterni all'Ente.
VALUTATO che è possibile procedere, ai sensi del combinato degli articoli 91, comma 2 e 125
comma 11 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm.. e ii. e dell'art. 252 del DPR n. 207/201 (parere AVCP sulla
normativa del 16 Novembre 2011 e Determinazione AVCP 5/2010) ad affidare direttamente
l'incarico per realizzazione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla
creazione di un tracciato pedonale floro-faunistico nell'area del Camellietum Compitese di S.
Andrea di Compito, se l'importo complessivo del servizio è inferiore a € 40.000,00.
VISTI, inoltre, gli indirizzi contenuti nella determinazione del 29 marzo 2007 n. 4 dell'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, che consente di affidare direttamente i servizi tecnici, senza la
procedura concorrenziale tra cinque professionisti, laddove l'importo sia inferiore a € 20.000,00.
PRESA VISIONE, inoltre, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
OSSERVATO l'obbligo di consultazione dei sistemi elettronici di acquisizione stabiliti dalla Legge
6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (c.d. prima spending review), la quale dispone che: Art. 7, Comma 2 [...] le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.
VERIFICATO che l'indagine effettuata per accertare la presenza di servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento ha evidenziato che:
•
non sono attive convenzioni Consip relative o comparabili ai servizi in oggetto;
•
per quanto riguarda il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla
lettura dei Capitolati tecnici non sono presenti metaprodotti relativi o comparabili al servizio
in oggetto;
ACCERTATO, quindi, che non possibile avvalersi del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per le motivazioni sopra riportate.
PRECISATO conseguentemente che:

a) il fine da perseguire quello di promuovere Capannori e le sue risorse attraverso realizzazione
di azioni di sviluppo del territorio, in particolare attraverso la creazione di un percorso florofaunistico didattico contiguo al Camellietum Compitese di S. Andrea di Compito;
b) l'oggetto consiste nella realizzazione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di
supporto alla realizzazione di un tracciato pedonale nell'area del Camelieto di S. Andrea di
Compito, poiché il percorso si sviluppa in una zona prossima a un'area caratterizzata da
elevata pericolosità geomorfologica;
c) le clausole essenziali per tale servizio sono:
•
esecuzione del servizio: realizzazione di indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche di supporto alla realizzazione di un tracciato pedonale nell'area del
Camelieto di S. Andrea di Compito, come ben dettagliato nel foglio patti e
condizioni che disciplina l'affidamento;
•
termine del servizio: entro 60 giorni dalla firma del disciplinare;
•
modalità di pagamento: pagamento secondo quanto indicato nel disciplinare,
sempre tenendo in conto i flussi di cassa dellEnte ed il rispetto dei vincoli imposti
dal patto di stabilità;
•
pagamento: a mezzo conto corrente bancario, indicazione del beneficiario, bonifico
con indicazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e
ss.mm.ii.);
d) la modalità di scelta del contraente viene individuata fra le procedure in economia del
cottimo fiduciario, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi del
combinato degli articoli 91, comma 2 e 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm.. e ii. e
dell'art. 252 del DPR n. 207/201 (parere AVCP sulla normativa del 16 Novembre 2011 e
Determinazione AVCP 5/2010);
e) i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 74 – lett. C del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con previsione della sottoscrizione del
presente atto amministrativo per conferire allo stesso valore negoziale e indicazione sulla
fattura del numero, data e impegno di spesa del presente atto amministrativo.
CONSIDERATO:
•
che è stato riscontrato che il Dott. Geologo Marco Toschi iscritto all'ordine del Geologi della
Toscana al n. 1126 – Via Pesciatina n. 1560/A – 55100 Lucca – PI: 01746700465, è da
considerarsi professionista idoneo per esperienza e capacità professionale adeguata
all'incarico da affidare;
•
che il Dott. Geologo Marco Toschi si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico in
oggetto specificato, come da comunicazione conservata in atti d'ufficio (ns. prot. n. 77314
del 20.11.2013).
VERIFICATO che:
•
la disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di
ingegneria e architettura, dovuto dalle stazioni appaltanti, è contenuta nell'art. 92 del Codice
dei contratti, che ha subito una significativa modifica a seguito dell'eliminazione delle tariffe
minime obbligatorie, introdotta nell'ordinamento da parte della c.d. “legge Bersani” (decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto
2006, n. 248).
•
il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti ha eliminato l'ultima parte del comma
2 dell'art. 92, che sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni patto
contrario, mentre il terzo decreto correttivo ha soppresso il comma 4 del medesimo articolo,
che richiamava espressamente la disposizione dell'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2

•

•

•

marzo 1989 n. 65 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 aprile 1989, n.
155), che consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%;
parallelamente all'eliminazione dei minimi tariffari risulta, pertanto, abrogata anche la
sistematica possibilità, accordata alle stazioni appaltanti, di decurtare “a monte”, sino al
20%, i corrispettivi calcolati in base alle suddette tariffe;
in realtà, tali soppressioni non rappresentano novità normative, in quanto hanno valore
ricognitivo delle abrogazioni implicite scaturite dall'incompatibilità con la legge Bersani
(cfr. determinazione dell'Autorità n. 4/2007).
in attuazione della legge Bersani, il terzo decreto correttivo ha, altresì, introdotto un ulteriore
periodo, alla fine del comma 2, secondo cui “i corrispettivi di cui al comma 3 possono
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento” (art. 2, comma 2 della legge Bersani).

DETERMINATO, quindi, che sebbene il vigente quadro normativo in materia di compensi per le
attività in questione, non contempli più l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare tariffe fisse
o minime, non vieta affatto il ricorso alle stesse, al fine di determinare tali corrispettivi, se utilizzate
come parametri di riferimento e “ove motivatamente ritenute adeguate” come può ritenersi una
tariffa approvata con legge.
VALUTATO, quindi, con attenzione:
•
il preventivo presentato dal Dott. Geologo Marco Toschi (prot. n. 72838 del 04.11.2013),
iscritto all'ordine del Geologi della Toscana al n. 1126 – Via Pesciatina n. 1560/A – 55100
Lucca – PI: 01746700465 per complessivi € 2.505,49 (comprensivo di prove
penetrometriche e di prospenzioni sismiche a rifrazione in onde P), che si ritiene congruo
per qualità e prezzo praticato, ai sensi della normativa vigente (art. 89 D. Lgs 163/2006), in
quanto ha presentato un ribasso del 20% rispetto al tariffario per l'esercizio della professione
dell'ordine nazionale dei geologi (D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni);
•
che il professionista di cui sopra è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente sopra indicate.
ACQUISITO, altresì, il curriculum vitae del Geologo Dott. Marco Toschi, dal quale si evince la sua
professionalità nell'ambito dell'intervento, conservato in atti d'ufficio.
APPROVATO, quindi, il preventivo di spesa (ns. prot. n. 72838 del 04.11.2013) del Dott. Geologo
Marco Toschi, iscritto all'ordine del Geologi della Toscana al n. 1126 – Via Pesciatina n. 1560/A –
55100 Lucca – PI:01746700465 per complessivi € 2.505,49 (IVA 22% e EPAP al 2% inclusi),
conservato in atti presso l'Ufficio Marketing Territoriale.
ACQUISITA dal dott. Geologo Marco Toschi la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione
alla partecipazione a procedure di appalti ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006, oltre a quelli di
idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali ed economiche finanziarie (art. 125 c. 12
del D. Lgs 163/2006), conservata in atti di ufficio.
VERIFICATO, inoltre che:
•
l'affidamento del suddetto incarico al Dott. Geologo Marco Toschi sopra menzionato non
costituisce nè sul piano formale nè su quello sostanziale rapporto d'impiego con il Comune
di Capannori, trattandosi di prestazione non continuativa e al di fuori di ogni rapporto di
subordinazione gerarchica;

•
•
•

l'incarico sopra menzionato non rientra nella previsione di piano della Legge finanziaria
2008;
tali prestazioni risultano essenziali per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo
del territorio;
ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 art.91, comma 2 e
dallart.125 comma 11, l'affidamento dell'incarico professionale per l'importo previsto può
essere effettuato con determina dirigenziale.

VISTO il disciplinare di incarico tra il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare, Relazione e
Sostegno alla Persona e il Dott. Geologo Marco Toschi, allegato alla presente determina a formarne
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche
di supporto alla messa in opera di un tracciato pedonale floro-faunistico e didattico nell'area del
Camelieto di S. Andrea di Compito, che prevede:
•
l'oggetto dell'incarico;
•
le modalità operative;
•
i tempi di consegna;
•
penali per eventuali ritardi;
•
compensi e liquidazione dell'incarico;
•
definizione delle controversie.
PRESO ATTO
•
della Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 27.09.2013 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013, in conformità alle previsioni di
bilancio annuale per l'esercizio 2013, a sua volta approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 15 in data 26.03.2013;
•
della presenza nel P.E.G. 2013 dell'obiettivo ordinario denominato “Riqualificazione del
Camelieto di S. Andrea di Compito – II lotto”, collegato in bilancio al capitolo di spesa n.
21470 e 21471, con l'indicazione del Dirigente del Servizio Politiche di Welfare, Relazione
e Sostegno alla Persona quale responsabile incaricato di perseguire tale obiettivo.
PRESO ATTO della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 “Dichiarazione sostitutiva di notorietà”
D.P.R. n.445/200 dal Dott. Geologo Marco Toschi, relativa ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3
della Legge n.136/201e ss.mm.ii.), conservata in atti di ufficio (ns. prot. n. 77316 del 20.11.2013).
VERIFICATO che il Dott. Geologo Marco Toschi, per quanto concerne la sua posizione
previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l’esercizio d’attività professionale di
Geologo, risulta iscritto all'EPA (Ente di Previdenza e Assistenza) con la matricola n. 015932 K a
decorrere dal 09.11.1999 e dalla stessa data risultano regolarmente versati i suoi contributi
previdenziali nonché risulta in regola con le comunicazioni obbligatorie e che, pertanto, il presente
ufficio è attualmente in possesso di apposita dichiarazione rilasciata dall'EPA in corso di validità,
emessa in data 13.11.2013 e conservata in atti d'ufficio (ns. prot. n. 75758 del 14.11.2013).
DATO ATTO che l'importo di € 2.505,49 (IVA 21% e EPAP al 2% inclusi) di cui al preventivo
sopra indicato, trova idonea copertura finanziaria al cap. 21470 del Bilancio di Previsione 2013
denominato: “Riqualificazione del Camelieto di S. Andrea di Compito II Lotto (quota a carico del
comune)” del bilancio di previsione 2013 e nel PEG 2013 (fonte di finanziamento: Monetizzazioni).
RICHIAMATI l'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

VISTO l'art. 26, comma 3 bis, della L. n. 488/1999, aggiunto dal D.L. 168/2004, il quale dispone
che i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi siano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia:
CIG n. ZE20C73349.
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. 5 ottobre 201 n. 207.
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 200n.267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali ed
in particolare:
•
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
•
l'art. 151 sull'esecutività delle determine che comportano impegno di spesa;
•
l'art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
•
l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
•
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente.
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
DETERMINA
1. Di approvare l'affidamento esterno del servizio relativo alle indagini geologiche, geofisiche
e geotecniche di supporto alla creazione di un tracciato pedonale floro-faunistico e
didattico nell'area del Camellietum Compitese di S. Andrea di Compito interessata dallo
stesso, come ben giustificato nella parte descrittiva del presente atto
2. Di affidare, per l'importo complessivo di € 2.505,49 (IVA 22% e EPAP al 2% inclusi)
l'incarico per la realizzazione del servizio descritto al precedente punto 1) al Dott. Geologo
Marco Toschi iscritto all'ordine del Geologi della Toscana al n. 1126 – Via Pesciatina n.
1560/A – 55100 Lucca – PI: 01746700465 (CIG n. ZE20C73349), come ampiamente
motivato nella parte descrittiva del presente atto.
3. Di dare atto di quanto prescritto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ampiamente trattato in
premessa, che qui si intende riproposto e ribadito.
4. Di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente determina a formarne parte
integrante e sostanziale, con il quale sono regolati i rapporti fra le parti relativi all'incarico di
cui sopra.
5. Di impegnare l'importo di € 2.505,49 (IVA 21% e EPAP al 2% inclusi) sul cap. 21470
denominato: “Riqualificazione del Camelieto di S. Andrea di Compito II Lotto (quota a
carico del comune)” del bilancio di previsione 2013 (fonte di finanziamento:
Monetizzazioni); beneficairio: Dott. Geologo Marco Toschi, iscritto all'ordine del Geologi
della Toscana al n. 1126 – Via Pesciatina n. 1560/A – 55100 Lucca – PI: 01746700465.

6. Di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187.
7. Di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. Di dare atto che la liquidazione dell'importo dovuto, avverrà con successivo atto di
liquidazione, secondo quanto stabilito nel foglio patti e condizioni di cui sopra e nel rispetto
delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
9. Di trasmettere all'Ufficio individuato quale referente per l'adempimento agli obblighi
derivati dal D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, art.23 c.1 lett. b), i dati necessari per la
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune di Capannori, e di ottemperare agli obblighi di pubblicazione
contenuti nell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis,
della L. n. 488/1999;
11. Di comunicare l'aggiudicazione definitiva del presente al Dott. Geologo Marco Toschi ai
sensi dell'art. 7comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006.
Di dare atto che il responsabile del procedimento lo specialista amministrativo Andrea Ricci
nella sua qualità di responsabile dellUfficio Marketing Territoriale e il responsabile
dell'istruttoria l'esperto educativo culturale Silvia Malerbi.
Capannori, 21/11/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

