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OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE TOSCANA BANDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE
EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DGR
612/2020" e Determinazione a contrattare e contestuale
affidamento incarico professionale per la Redazione
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
(C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.), inerente il bando per
“L'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito
urbano DGR 612/2020 - realizzazione delle alberature su
proprietà comunali di cui al PROGETTO AMACA (Alberi
per
una
Migliore
Aria
a
Capannori)”CUP
G58H20000510006 -CIG Z4E336D261
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
REGIONE
TOSCANA
SODINI MICHELA

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

189.064,89

E.4.02.01.02.001

4.526,00

U.2.02.01.09.999

CIG

CUP

Capitolo

G58H200005
Z4E336D261
10006

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

40200.01.040065

A

28

2022

09022.02.020835

I

387

2022

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Importo

Denominazione

SI/NO

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

NO

Importo

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1546 del 23/12/2021
OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELLA REGIONE
TOSCANA BANDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI
CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DGR 612/2020"
e
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
incarico professionale per la Redazione Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di esecuzione
(C.S.E.), inerente il bando per “L'abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano DGR 612/2020 - realizzazione
delle alberature su proprietà comunali di cui al PROGETTO
AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori)”CUP
G58H20000510006 -CIG Z4E336D261

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 13 del 30 Luglio 2021 con cui viene attribuito all'arch. Luca Gentili
l'incarico di responsabilità del Settore “Assetto del Territorio”;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 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.
Premesso che:
•
con Decreto del Presidente di Giunta regionale n. 11924 del 30/07/2020 "Progetti
integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Bando" la
Regione Toscana ha approvato il bando per progetti integrati per l'abbattimento delle
emissioni climalteranti in ambito urbano completo dei relativi allegati;
•
con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17195 del 23/10/2020
denominato “Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito
urbano – Bando di cui al D.D. 11924 del 30/07/2020 – Proroga scadenza presentazione
domande” è stata prorogata la data di scadenza per la partecipazione e la
presentazione delle candidature al 31/12/2020;
•
il comune di Capannori con determina dirigenziale n. 982 del 27/07/2020 ha costituito
un apposito gruppo di lavoro per la redazione di un piano strategico di nuove alberature
del Comune di Capannori;

•

Il comune di Capannori con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 17/12/2020 ha
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo “AMACA” (Alberi per una Migliore Aria
a Capannori) dell'importo complessivo di Euro 434.734,20, rivolto alla partecipazione al
bando per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano D.G.R. n.
612/2020.

Vista la nota prot. n. 25134 del 26/04/2021 con la quale Sviluppo Toscana Spa (gestore del
Bando) comunicava l’avvenuta approvazione, con Decreto Direttoriale della Regione Toscana
n. 5907 del 08/04/2021 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 16 del 21/04/2021), della graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento,tra cui il progetto AMACA.
Vista la delibera di Giunta Comunale n.70 del 15/06/2021 ad oggetto: “BANDO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DGR 612/2020"
Approvazione della Convenzione con Regione Toscana per realizzazione del PROGETTO AMACA
(Alberi per una Migliore Aria a Capannori) C.U.P.: G58H2000051006 e modalità di cofinanziamento quota parte a carico del Comune di Capannori.
Preso atto che, il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 434.734,20 come
risultante dal
quadro economico , che
l’investimento ammissibile ammonta ad €.
274.007,09 , che il contributo ammissibile assegnato (pari al 90% dell’investimento
ammissibile) ammonta ad €. 189.064,89 che la quota di co-finanziamento a carico del
Comune di Capannori ammonta ad €. 245.669,31;
TENUTO CONTO che conseguentemente a quanto sopracitato si rende necessario accertare la
somma in entrata pari a € 189.064,89 di cofinanziamento relativo al Bando "Progetti Integrati
per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano D.g.r. 612/2020" concesso col
Decreto direttoriale sopra citato da imputare al bilancio di previsione 2021/2023 anno di
competenza 2022, Capitolo di Entrata n. 40065, Cap. di Uscita n.20835/00;

Ritenuto necessario inoltre procedere adesso con l'affidamento dell’incarico professionale per
il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Dato atto che:
•
i tecnici in servizio presso l'Ente, interpellati in tal proposito con prot.n. 56394 del
15/09/2021 , risultano attualmente completamente impegnati in attività d'ufficio o
ricoprono altre figure (R.U.P.) incompatibili con l'attribuzione dell'Incarico;
•
ricorrono le condizioni di carenza d'organico necessarie per l'affidamento a soggetti
esterni all'Amministrazione Comunale delle attività tecnico professionali di cui trattasi;
quindi risulta necessario conferire un incarico professionale esterno;
•
l’affidamento del suddetto incarico non costituisce né sul piano formale né 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;
•
trattasi di prestazione di servizio non personalizzato, e che pertanto il risultato finale
può essere reso con autonomia di mezzi e strumenti da parte di un professionista;
•
per quanto attiene l'affidamento esterno dei servizi di cui sopra ad unico operatore
economico viene rispettato quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. e ii. (aggiornate al Decreto
Legislativo19 aprile 2017, n. 56) e negli artt. 46 e 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs. 18.04.2006 n. 50, “gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in

via diretta, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a)”;

Ricordato che gli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
prescrivono 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, ai sensi che ai sensi degli artt. n. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 192 del D.Lgs
267/2000:
- il fine da perseguire è la espletamento del servizio di inerente il Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.) del progetto di alberature sul territorio
comunale per la partecipazione al bando per progetti integrati per l'abbattimento delle
emissioni climalteranti in ambito urbano DGR 612/2020”;
- l'oggetto consiste specificatamente nell'affidamento di
incarico professionale per
la
prestazione professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di
esecuzione (C.S.E.) del progetto in oggetto
- la modalità di scelta del contraente viene individuata con l'affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, e successivamente dalla L. 76/2020;
- il pagamento avviene a mezzo 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.);
- 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 apposita convenzione;
- per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell’art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori
economici sono espressamente esonerati dall’onere di indicare i costi della manodopera e gli
oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell’offerta economica. La stazione appaltante non
è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all’art. 23,
comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze anche alla luce dell’art. 26, comma
3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce che l’obbligo di redigere il DUVRI non si
applica ai servizi di natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008).
- le clausole essenziali per tale servizio sono:
•
il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.)
•
termine di consegna del servizio: l’elaborato inerente ed i relativi documenti inerenti il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)
dovranno essere
consegnati entro il 31/12/2021, l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di di
esecuzione (C.S.E.), si svolgerà in contemporanea alla realizzazione delle opere;
•
Tempi di pagamento: pagamento a 30 giorni con scadenza da indicarsi a cura del
professionista incaricato nella fattura elettronica;
•
Modalità di 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.);
•
f) la modalità di scelta del contraente viene individuata nell’affidamento diretto di cui
all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di
importo inferiore a € 40.000,00 ed utilizzando le procedure tradizionali (non
telematiche) poiché l'importo è inferiore a 5.000,00 euro;
DATO ATTO quindi che è stato richiesto un preventivo all'arch. Michela Sodini, iscritta all’Ordine
degli Architetti P.P.C.della Provincia di Lucca al n° 727 . Con sede legale in Lucca, via per S. Alessio
n.2739/A CAP 55100 ( LU ) e sede operativa in Lucca, fraz. S. Marco, via Don Sirio Politi n.43 , per
l’espletamento del servizio di inerente la prestazione professionale per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.) del progetto denominato
“AMACA”,
CONSIDERATO CHE arch. Michela Sodini con protocollo n.60807 de3l 05/10/2021 ha presentato

un’offerta economica pari a complessivi euro 4.350,00 oltre a euro 174,00 oneri previdenziali 4%
ed euro 20,00 per bolli. (Come dichiarato l'operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge
190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89. Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1,
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario. Il compenso non è soggetto a
ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67) per un totale
di euro 4526,00.
Ribadito inoltre, che
•
che il prezzo è da ritenersi congruo ed in linea con le tariffe di mercato;
•
che il modesto importo dell'affidamento rende possibile il ricorso all'affidamento diretto
di cui ai citati artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. anche
in virtù del principio di celerità dell'azione amministrativa;
Ribadito, inoltre, che:
- la prestazione del servizio in oggetto verrà espletata senza vincolo di subordinazione o sotto
posizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporterà
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del
committente, ed il prestatore soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al
conseguimento del risultato finale, rendendosi garante dell'esecuzione e del buon esito
dell'attività, assumendosi il rischio relativo alla prestazione convenuta;
- l’affidamento del suddetto incarico non costituisce né sul piano formale né 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;
- tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell’attività di progettazione e
per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente atto;
Richiamato che:
- ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) Z4E336D261
- Il codice CUP dell'intervento è G58H20000510006;
Dato atto che l’importo di euro 4.350,00 oltre a euro 174,00 oneri previdenziali 4% ed euro
20,00 per bolli. per un totale complessivo di euro 4.526,00 trova idonea copertura finanziaria
al bilancio di previsione 2021/2023 anno di competenza 2022, Capitolo di Entrata n. 40065
Cap. di Uscita n.20835/00; dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2022;
Dato atto che si tratta di spese sostenute per interventi di assetto del territorio (bonifiche,
recinzioni aree protette, rimboschimenti , ecc.);
Ritenuto opportuno procedere con il presente atto alla assunzione dell'impegno di spesa
necessario per l'affidamento del presente incarico professionale, come previsto dall'art. 183 c.
3 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore dell’arch. Michela Sodini ,con studio professionale in via per S.
Alessio 2739 A (Lucca) ;
Acquisite le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46-47, da parte
dell'arch. Michela Sodini, relative a:
- dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al
contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.), conservata in atti
di ufficio;
- auto dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di
appalti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti di idoneità
morale, adeguate capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), conservata in
atti d'ufficio;
- la dichiarazione alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché dei
requisiti minimi di idoneità professionale;
Acquisiti:

- Il certificato di casellario giudiziale, secondo i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
- Il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa;
Visto lo schema di disciplinare d'incarico professionale allegato, non quale parte integrante,
alla presente determinazione, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente
all'incarico di cui sopra;
Considerato:
- che l’operatore economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art.3 della Legge n°136 del 13/08/2010;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 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 determinazioni dirigenziali 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.
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di accertare la somma in entrata pari a € 189.064,89 di cofinanziamento relativo al
Bando "Progetti Integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito
urbano D.g.r. 612/2020" concesso col Decreto direttoriale sopra citato da imputare al
bilancio di previsione 2021/2023 anno di competenza 2022, Capitolo di Entrata n.
40065, Cap. di Uscita n.20835/00;

3. Di affidare l'incarico professionale espletamento del servizio di inerente la prestazione

professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di
esecuzione (C.S.E.) inerenti “Realizzazione delle alberature su proprietà comunali di cui
al PROGETTO AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori)” all’arch. Michela
Sodini ,con studio professionale in via per S. Alessio 2739 A (Lucca) , mediante procedura
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
con le modalità e le motivazioni sopra esposte, così come previsto dall'art. 31 c. 8 dello
stesso D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 4.526,00 compresi oneri
previdenziali (4%) e bolli ;

4. Di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa, ai fini dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000;
5. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato, non quale parte integrante,
alla presente determinazione, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti
relativamente all'incarico di cui sopra;

6. Di dare atto che il Codice C.I.G. del presente affidamento è Z4E336D261 mentre il
codice CUP dell'intervento è G58H20000510006;

1. Di impegnare a favore dell’ arch. Michela Sodini ,con studio professionale in via per S.

Alessio 2739 A (Lucca) , la somma di euro 4.526,00 (inclusi oneri previdenziali ed Iva)
da imputare al bilancio di previsione 2021/2023 anno di competenza 2022, Capitolo di
Entrata n. 40065 cap. di Uscita n.20835/00; dando atto che l’obbligazione andrà a
scadenza entro il 31/12/2022;

2. Di dare atto che il suddetto operatore economico si assume gli obblighi in merito di
tracciabilità dei pagamenti ex Art. 3 Legge 136/2010;
3. Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
dell. Art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Luca Gentili, responsabile
dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali del Settore Assetto del
territorio di questo Comune, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto d'interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
5.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Capannori, 23/12/2021
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

