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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1721 DEL 17/12/2020

OGGETTO:

02_Determinazione a contrarre, approvazione perizia,
prenotazione dell'impegno di spesa, approvazione della
modalità di scelta del contraente per la " Redazione
indagini geologiche idrauliche e sismiche ai sensi del
D.P.G.R. 5/R/2020
e redazione della I
invariante
strutturale, di supporto alla formazione del piano
strutturale intercomunale per i comuni di Capannori,
Porcari, Altopascio e Villa Basilica." - CIG 8523850789

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

50.000,00
50.000,00
81.042,53

RIMESSO

CIG

CUP

8523850789
8523850789
8523850789

Capitolo
08012.02.02064104
08012.02.02064104
08012.02.02064103

Tipo Impegno
PR
PR
PR

13877
13877
13877

Scadenza
Obbligazione
2020
2020
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1721 del 17/12/2020
OGGETTO:

02_Determinazione
a
contrarre,
approvazione
perizia,
prenotazione dell'impegno di spesa, approvazione della
modalità di scelta del contraente per la " Redazione indagini
geologiche idrauliche e sismiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020
e redazione della I invariante strutturale, di supporto alla
formazione del piano strutturale intercomunale per i comuni
di Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica."
- CIG
8523850789

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che:
La L.R. n° 65/2014, con gli articoli 23 e 94 ha innovato la disciplina urbanistica, incentivando
l’approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali;
- il Piano Strutturale Intercomunale costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione
territoriale del Comune, definisce le scelte principali relative all’assetto del territorio, sia di
carattere statutario che di carattere strategico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
P.I.T. regionale con valenza di piano paesaggistico regionale, e nel P.T.C. provinciale;
- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26/09/2017 del Comune di Capannori, n. 58
del 20/09/2017 del Comune di Altopascio, c n. 57 del 19/09/2017 del Comune di Porcari e n.
43 del 20/09/2017 del Comune di Villa Basilica, è stata manifestata la volontà di procedere e di
avviare le procedure necessarie per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma
associata (P.S.I.) tra i comuni precitati al fine di perseguire un comune disegno urbanistico e
per meglio rispondere alle domande emergenti del territorio;
- con le medesime delibere dei Consigli Comunali è stato approvato schema di convenzione,
teso a regolare i rapporti dei singoli comuni all'interno della procedura di approvazione del
Piano Strutturale intercomunale ai sensi della L.R. n. 65/2014;
- nella suddetta convenzione stipulata in data 3 ottobre 2017 Rep. Inf. 63/17 tra i Comuni di
Altopascio (LU) e Porcari (LU), Capannori (LU) e Villa Basilica (LU) l'Ente responsabile
all'esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), è individuato nel Comune di
Capannori;
- in data 03/04/2018. con delibera n. 36 del Consiglio Comunale di Capannori, quale Ente
responsabile dell'esercizio associato per la redazione del Piano Strutturale intercomunale, è
stato dato Avvio del procedimento di Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica.

CONSIDERATO che:

 il Piano Strutturale costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale dei

Comuni associati , definisce le scelte principali relative all’assetto del territorio, sia di
carattere statutario (i valori durevoli assunti come “carta costituzionale” del territorio) che
di carattere strategico (gli obbiettivi, gli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive relative
alle azioni di trasformazione da attuarsi nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile) nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel P.I.T. regionale con valenza di piano paesaggistico
e nel P.T.C. provinciale.

 con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 14/12/2017, il Comune di Capannori in qualità

di Ente gestore dell'esercizio associato ha provveduto alla nomina del Responsabile del
Procedimento, del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, del Garante dell'Informazione e della
Partecipazione, dell'Autorità Proponente, Autorità Procedente e Autorità Competente in
materia di VAS;

 il lavoro è composto da molteplici aspetti conoscitivi, valutativi e strategici, di entità molto
ampia, in quanto estesi ai territori dei comuni convenzionati, Capannori, Porcari, Altopascio
e Villa Basilica, tali da necessitare l'apporto sia del personale tecnico facente parte
dell'Ufficio di Piano istituito ai sensi dell'Art. 6 della Convenzione tra i Comuni di Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica per la gestione in forma associata della redazione del
Piano Strutturale Intercomunale sia di professionalità specializzate esterne alle
amministrazioni ed esperte in materia ;
 per la stesura del Piano Strutturale sono indispensabili studi e indagini di indagini
geologiche idrauliche e sismiche a supporto e collaborazione nella redazione della I
Invariante Strutturale e che tali attività necessitano di elevata specializzazione tecnica per
la cui redazione risulta necessario individuare operatore tecnico qualificato a cui affidare
specifico appalto di servizio;
RICORDATO che gli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 prevedono
la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare
una determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che l'art. 36 comma 2, lett. b), del D. Lgsl. n° 50 del 18 aprile 2016, così come
modificato dall’Art. 1 legge n. 120 del 2020120/2020, dispone che i contratti riguardanti servizi
di importo pari o superiori ad euro 75.000,00 ed inferiori alle soglie europee, possono essere
affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
RITENUTO opportuno provvedere all'affidamento del servizio attraverso il sistema telematico
acquisti regionale della Toscana (START) ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. B del D.Lgs n° 50 del
18/04/2016.
RICHIAMATA la direttiva prot. n° 73761 del 17/10/2014 del Vice Segretario Generale avente ad
oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;
DATO ATTO:
- che la procedura avverrà tramite modalità interamente telematica, secondo cui l'offerta
dovrà essere formulate alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. B del D.Lgs
n° 50 del 18/04/2016.
- di procedere allo svolgimento della manifestazione di interesse con invito alla candidatura di
operatori economici esperti in materia idrologica e idraulica e successiva selezione di almeno
cinque operatori con specifica competenza da invitare alla procedura negoziata e sorteggiati

da parte della stazione appaltante nel caso di presentazione di un numero maggiore di
candidature;
PREDISPOSTA la documentazione per operatori economici che vorranno partecipare alla
selezione, che verrà pubblicata oltre che sulla piattaforma START, anche sul sito istituzionale,
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e concorsi” per un periodo
minimo di 15 giorni;
PRESO ATTO che per l'affidamento della “Redazione di indagini geologiche idrauliche e
sismiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 e redazione della I invariante strutturale, di supporto
alla formazione del Piano strutturale intercomunale per i comuni di Capannori, Porcari,
Altopascio e Villa Basilica”, sono stati redatti i seguenti elaborato, previa verifica di rispondeza
normativa svolta dal RUP, conservati sotto la medesima responsabilità in atti d'ufficio:
 Avviso/bando di manifestazione d'interesse
 Allegato A
 Relazione
 Determinazione del corrispettivo /Quadro economico
 Disciplinare incarico
 Lettera di invito
 modelli dichiarazioni
CONSIDERATO che risulta necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di
spesa per l'importo di € 181.042,53 (Cassa nazionale di previdenza ed IVA 22% inclusa) come
di seguito specificato, con il seguente quadro di spesa:

IMPONIBILE

€ 142.688,00

CASSA DI PREVIDENZA 4%€

€ 5.707,52
SOMMANO € 148.395,52

IVA 22%

€ 32.647,01
TOTALE € 181.042,53

che l’importo di Euro 181.042,53 comprensivo di cassa al 4% ed IVA al 22%, trova idonea
copertura finanziaria nel seguente modo :
- per euro 81.042,53 al Capitolo 20641/03 contributo R.T. (E.40160) – n.1779/2018 che
presenta sufficiente disponibilità
Si precisa che ad oggi (E.40160) – n.1779/2018 sono impegnati euro 0 ,00)
- per euro 50.000,00 al Capitolo 20641/04 quota finanziata contributo da altri comuni
(E.40170) n.1/2020 e 3/2020 del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità
(si precisa, che ad oggi sono già state impegnate per il 2020 da riferire cap. E.40170 le
seguenti cifre: acc.1 impegnati euro 6.908,61 impegni 12907/20-12909/20-12910/20 - acc.
2 impegnati euro 5.652,51 impegni 12908/20 -12911/20 - acc.3 impegnati euro 0,00)
- euro 50.000,00 al Capitolo 20641/04 quota finanziata contributo da altri comuni
(E.40170) n.10096/18 e 10098/18 del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità
(si precisa, che ad oggi sono già state impegnate per il 2018 da riferire cap. E.40170
N.10096/18 EURO 0,00 - 10098/18 EURO 0,00 )
PRECISATO che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che lo motivano;
Precisato conseguentemente che:

 Il fine da perseguire è quello dello svolgimento dell'attività “Redazione di indagini
geologiche idrauliche e sismiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020

e redazione della I

invariante strutturale, di supporto alla formazione del piano strutturale intercomunale per i
comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica”,

 l'oggetto del contratto consiste

l'affidamento della Redazione di indagini geologiche
idrauliche e sismiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020
e redazione della I invariante
strutturale, di supporto alla formazione del piano strutturale intercomunale per i comuni di
Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica,

 la modalità di scelta del contraente per l'attuazione dell'appalto del Servizio viene

effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2)
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previo avviso di indagine di mercato pubblicato sulla
piattaforma regionale Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e
successiva scelta oggettiva, non discriminatoria e proporzionale di almeno cinque
operatori economici con specifica competenza da invitare alla gara, sorteggiati nel caso di
presentazione di un numero maggiore di candidature;

 le clausole essenziali sono:
 esecuzione del servizio che si concretizza nell'espletamento delle attività di studio, ricerca e

progettazione di natura idrologica e idraulica e collaborazione nella redazione della I
Invariante Strutturale per la stesura del nuovo Piano Strutturale;

 il termine del servizio: come da disciplinare allegato al presente atto la forma del contratto
è definita secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 74 – lett. C del regolamento
comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m., con previsione della sottoscrizione di disciplinare di incarico ;

 pagamento a mezzo conto corrente bancario con indicazione del beneficiario, bonifico
bancario con indicazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.);
1. Le indagini svolte dovranno comprende gli atti sotto elencati:
2. Esame e verifica dei quadri conoscitivi delle pericolosità dei Piani Strutturali e dei
Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica
3. Esame dei Piani di Bacino vigenti sull’area
4. Effettuazione di rilievi topografici di supporto alle verifiche idrauliche
5. Effettuazione di rilievi di aggiornamento di carattere geologico, idrogeologico
e
geomorfologico
6. Attività di supporto ed informativa
7. Stesura delle indagini geologiche idrauliche e sismiche e relative norme finalizzate alla
tutela dell’integrità fisica del territorio verificandone la pericolosità sotto il profilo
geologico, sismico ed idraulico.
8. Composizione degli elaborati relativi alla Ia Invariante Strutturale denominata “I
caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”
9. Supporto tecnico all'Ufficio di Piano nella valutazione e redazione delle controdeduzioni
delle osservazioni di cittadini ed Enti vari pervenute in seguito all'adozione del Piano
Strutturale Intercomunale.
L’elenco in precedenza riportato non è esaustivo e potrà essere ridotto/integrato nel rispetto
delle indicazioni normative e delle richieste degli enti competenti in materia.
PRESO ATTO che:
- il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: 8523850789
- Il contributo di cui alla Delib. A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015, non è dovuto da parte della
stazione appaltante, in forza dell’Art. 65 del D.L. n. 34/2020;
- il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013;
CONSIDERATO che:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
- il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
VISTI:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 209/03;
- il D. Lgs. 152/06
- il D. Lgs. 50/16;
- il D.P.R. 207/2010;
- le linee guida ANAC;
- l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”;
- il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria” approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Del. n. 973 del 14 settembre 2016;
DETERMINA
 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare, con le modalità e per le motivazioni espresse in narrativa la “Redazione
indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 e relativa redazione della I invariante
strutturale, di supporto alla formazione del piano strutturale intercomunale per i comuni di
Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica;
 di approvare l'affidamento delle ” Indagini di natura idrologica e idraulica e collaborazione
nella redazione della I Invariante Strutturale relativa al Piano Strutturale Intercomunale dei
comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica”, ” e gli elaborati, conservati sotto
la responsabilità del RUP, in atti d'ufficio:









Avviso/bando di manifestazione d'interesse
Allegato A
Relazione
Determinazione del corrispettivo /Quadro economico
Disciplinare incarico
Lettera di invito
modelli dichiarazioni

 Di approvare il seguente quadro economico di spesa:
IMPONIBILE

€ 142.688,00

CASSA DI PREVIDENZA 4%€

€ 5.707,52
SOMMANO € 148.395,52

IVA 22%

€ 32.647,01
TOTALE € 181.042,53

che l’importo di Euro 181.042,53 comprensivo di cassa al 4% ed IVA al 22%, trova idonea
copertura finanziaria nel seguente modo :
- per euro 81.042,53 al Capitolo 20641/03 contributo R.T. (E.40160) – n.1779/2018 che
presenta sufficiente disponibilità
Si precisa che ad oggi (E.40160) – n.1779/2018 sono impegnati euro 0 ,00)
- per euro 50.000,00 al Capitolo 20641/04 quota finanziata contributo da altri comuni
(E.40170) n.1/2020 e 3/2020 del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità
(si precisa, che ad oggi sono già state impegnate per il 2020 da riferire cap. E.40170 le
seguenti cifre: acc.1 impegnati euro 6.908,61 impegni 12907/20-12909/20-12910/20 - acc.
2 impegnati euro 5.652,51 impegni 12908/20 -12911/20 - acc.3 impegnati euro 0,00)
- euro 50.000,00 al Capitolo 20641/04 quota finanziata contributo da altri comuni
(E.40170) n.10096/18 e 10098/18 del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità
(si precisa, che ad oggi sono già state impegnate per il 2018 da riferire cap. E.40170
N.10096/18 EURO 0,00 - 10098/18 EURO 0,00 )
 Di dare atto che che a seguito dello svolgimento della gara, con successivo atto
dirigenziale si procederà ad affidare il Servizio per attività di studi e indagini di natura
idrologica e idraulica e collaborazione nella redazione della I Invariante Strutturale, relative
al Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa
Basilica, di cui alla Legge Regionale n. 65/2014, L.r. n. 10/2010 e L.r. n. 56/2000, e
contestualmente ad impegnare la cifra corrispondente a favore dell'operatore economico
selezionato;
 Di dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31/12/2020
 di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:8523850789
 di dare atto che, - Il contributo di cui alla Delib. A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015, non è
dovuto da parte della stazione appaltante, in forza dell’Art. 65 del D.L. n. 34/2020;
 di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di
Capannori;
 di dare atto che il responsabile del procedimento nonchè responsabile di dell’ufficio di
piano è l’arch. Michele Nucci responsabile dell'Ufficio Pianificazione
 Di dare atto che il Responsabile Procedimento nonché responsabile di dell’ufficio di piano
dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal
D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 dare atto che il responsabile di dell’ufficio di piano ,dichiara l’insussistenza a proprio carico
di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L.
241/90 e s.m.i.;
 Di dare atto che l'affidatario del servizio di cui in narrativa si assumerà gli obblighi in merito
alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 Legge 136 del 2010;


di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso:

 giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs.
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
 straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di
120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

 Di dare atto che il presente atto
dell'art.37 D. Lgs. n. 33/2013;

è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 17/12/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

