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COMUNE DI SASSETTA    Provincia di Livorno 
 

Area 1 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE 

57020 SASSETTA (LI)  Via Roma 15       

Cod.Fiscale 80015700497   Part.IVA 00683460497 

 

UFFICIO  AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 

 

Determinazione  N. 10     del  24 luglio 2015 

 

Oggetto: Formazione del nuovo Piano Operativo Comunale ai sensi degli articoli 95 e 228 della L.R. n.65/2014. 

Affidamento incarico professionale per la redazione – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIO-

NE E DETERMINAZIONI PER L'APPALTO. 

 

CIG  ZAB15828EE 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

VISTI 

- il Decreto del Sindaco n.1 del 08/05/2012 tramite il quale sono state attribuite al sottoscritto, Respon-

sabile dell’Area d’intestazione, le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. – 

D.Lgs n.267/2000; 

- la legge regionale 10 novembre 2014 n.65 "Norme per il governo del territorio", e successive modifi-

che ed integrazioni, nel proseguo "LR"; 

- il Codice dei contratti pubblici - D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, 

nel proseguo “Codice”; 

- il regolamento di attuazione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco n.26 del 22 luglio 2015, immediatamente eseguibile, con 

la quale rispettivamente: 

 si stabilisce di procedere alla formazione del nuovo Piano Operativo Comunale a norma dell'artico-

lo 228 della LR, con i contenuti e le procedure di cui al precedente articolo 95 e descritti anche nel-

la relazione iniziale di questo ufficio allegata alla deliberazione; 

 viene nominato il geometra Alessandro Guarguaglini Responsabile dell'Area 1 - Assetto del territo-

rio ed ambiente, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 18 della LR; 

 viene nominata la dipendente comunale Irene Vanni, Responsabile dell'Ufficio Segreteria, garante 

dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'articolo 37 della LR; 

 viene demandato al Responsabile dell'Ufficio Ambiente e Pianificazione di procedere all'affida-

mento dell'incarico di progettazione per la scelta dei tecnici liberi professionisti architetto, geologo 

ed altri deputati alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche, ecc. 

 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile di Area é inoltre responsabile del procedimento e 

dell’Ufficio d’intestazione; 

 

CONSIDERATO, RILEVATO, ACCERTATO 

 

CHE la relazione iniziale redatta dall'Ufficio d'intestazione, datata 20/07/2015 ed allegata alla delibe-

razione del Sindaco n.26/2015 sopra descritta, oltre ad analizzare la situazione di pianificazione urba-

nistica dell'Ente ed a esplicitare la necessità di procedere alla redazione e formazione del nuovo POC 

ai sensi dell'articolo 228 della LR, evidenzia il costo necessario per le attività professionali di progetta-

zione, per gli studi e le indagini propedeutiche; 
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CHE a seguito del calcolo effettuato dall'Ufficio, come da prospetto allegato alla relazione, ai sensi del 

D.M. 31 ottobre 2013 n.143, il compenso complessivo della prestazione professionale unica ammonta 

ad euro 38.676,74 oltre I.V.A. e contributi previdenziali;   

 

CHE il Comune di Sassetta non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia di piani-

ficazione urbanistica, di indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche, ovvero non dispone 

di personale in possesso di lauree nelle specifiche materie, e che, conseguentemente, é necessario per 

tali attività avvalersi di figure professionali esterne all'Ente; 

 

CHE risulta più conveniente sia operativamente che economicamente, procedere con un unico incarico 

professionale per tutte le attività da svolgere al fine di formare ai sensi di legge il nuovo POC, indivi-

duando un libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggistici, Pianificatori; 

 

CHE quindi si deve provvedere agli adempimenti successivi per dare esecuzione alla fase 

dell’affidamento dell'incarico professionale; 

 

CHE l'incarico professionale di che trattasi, per la sua natura a carattere di prestazione d'opera e per le 

indicazioni giurisprudenziali emanate in materia, risulta un intervento in economia quindi assoggetta-

bile alle norme di cui all'articolo 125 del Codice; 

 

CHE tale servizio in economia può essere eseguito anche tramite cottimo fiduciario; 

 

CHE le normative statali riguardanti il contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente modifi-

cato la disciplina riguardante le acquisizioni di beni e servizi, ed in particolare hanno: 

- esteso i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle convenzioni CONSIP S.p.a. ed alle convenzioni stipu-

late da centrali regionali di committenza; 

- reso obbligatorio il ricorso al mercato elettronico; 

- rafforzato le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi (nullità del contratto, illecito disciplinare a 

causa di responsabilità amministrativa); 

 

CHE in particolare, l'articolo 1, comma 7, del citato D.L. n.95/2012, stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche, quindi anche le Amministrazioni comunali, sono tenute a ricorrere alle convenzioni CON-

SIP, ovvero agli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza re-

gionali, per l'acquisizione di beni e servizi; 

 

CHE, data la particolarità e specificità del servizio, per lo stesso non risulta attiva nessuna convenzione 

CONSIP ovvero non risulta attivo nessun accordo quadro messo a disposizione da CONSIP; 

 

CHE inoltre tale servizio non risulta inserito nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da CONSIP ovvero non risulta inserito in centrali regionali di committenza; 

 

CHE, pertanto, é inevitabile procedere in via autonoma alla scelta dell'affidatario con un'apposita pro-

cedura negoziata; 

 

CHE per l'affidamento è possibile fare ricorso alla trattativa diretta con unico interlocutore a norma 

dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, in quanto l'importo della spesa è inferiore a 

40.000 euro; 

 

RITENUTO pertanto di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con unico interlocutore inter-

pellando libero professionisti di fiducia dell’Ente di provata esperienza ed affidabilità, procedendo 

tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana; 

 

VISTO in proposito lo schema di convenzione necessario per definire la contrattazione dell'incarico, 

redatto dall'Ufficio e che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
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ATTESO che il presente provvedimento rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscrit-

to e riconosciuta pertanto la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di prestazione di servizi per 

la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale ai sensi dell'articolo 95 della LR, allegato. 

 

3) Di dare atto che l'importo del servizio a base d'asta ammonta ad euro 38.676,74 oltre I.V.A. e con-

tributi previdenziali, calcolato preventivamente ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013 n.143. 

 

4) Di procedere all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario tramite affidamento a tratta-

tiva diretta con unico interlocutore a norma dell’articolo 125, comma 11, del Codice, procedendo 

tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Alessandro geom. Guarguaglini 


