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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. 11    del  30 luglio 2015 

 

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

Affidamento diretto su piattaforma START incarico professionale di redazione all'Arch. Silvia Viviani 

con studio in Firenze - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. 
 

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, 

Responsabile 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 

modifiche 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'articolo 228 della LR, con i contenuti e le procedure di cui al precedente articolo 95 e descritti 

anche nella relazione iniziale di questo ufficio allegata alla deliberazione; 

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

territorio 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'affidamento 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 e dell’Ufficio d’intestazione é quindi responsabile 

del procedimento; 

 

RICHIAMATA la determinazione di questa Area n.10 del 24/07/2015 con la quale: 

 si approva 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; 

 si da atto che l'importo del servizio a base d'asta ammonta ad euro 38.676,74 oltre I.V.A. e 

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

 si stabilisce di procedere all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario tramite 

affidamento a trattativa diretta con unico interlocutore a norma dell’articolo 125, comma 11, del 

Codice, procedendo tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana; 

 

CONSIDERATO ED ACCERTATO 
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CHE il responsabile del procedimento ha provveduto in data 27/07/2015 ad inserire e pubblicare sulla 

piattaforma START la procedura di affidamento diretto statuita, richiedendo offerta al libero 

professionista architetto Silvia Viviani con studio in Firenze; 

 

CHE la gara ha avuto inizio il giorno 28/07/2015 e termine il giorno 29/07/2015 alle ore 12:00; 

 

CHE entro la scadenza il libero professionista ha inviato la documentazione di gara e la propria offerta 

economica; 

 

CHE l'offerta presentata dall'Arch. Silvia Viviani risulta di euro 30.000 oltre oneri previdenziali ed 

IVA ai sensi di legge;  

 

CHE in data 30/07/2015 si é proceduto alla valutazione della documentazione dell'offerta economica 

rimessa ed a concludere l'aggiudicazione del contratto mediante accettazione dell'offerta stessa; 

 

CHE sono state effettuate nei confronti del libero professionista le verifiche di legge e delle 

dichiarazioni esplicitate in sede di gara, in particolare in ordine alle risultanze del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva; 

 

CHE la spesa complessiva da dover impegnare risulta di euro 38.064,00 comprendente: 

 - euro 1.200,00 per cassa previdenza 4% di euro 30.000 

 - euro 6.864,00 per I.V.A. 22% su euro 31.200,00 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale di che 

trattasi al libero professionista Silvia Viviani con studio in Firenze Via di Ripoli n.78, codice fiscale 

VVNSLV59H59D612B, partita IVA n. 02132110483, iscritta all'Albo professionale degli Architetti, 

Paesaggistici, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Firenze al n.3800; 

 

DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge n.241/1990 (conflitto 

d'interessi); 

 

RILEVATO che il pagamento per la prestazione in oggetto sarà effettuato a seguito della 

presentazione di regolari fatture secondo le modalità stabilite nella convenzione d'incarico da 

sottoscrivere il cui schema é stato approvato con la determinazione n.10/2015; 

 

ATTESO che il presente atto rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e 

riconosciuta pertanto la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) Di affidare in modo diretto e definitivo - per le motivazioni riportate in premessa e nella 

determinazione di questa Area n.10/2015 - al libero professionista Silvia Viviani con studio in 

Firenze Via di Ripoli n.78, codice fiscale VVNSLV59H59D612B, partita IVA n. 02132110483, 

iscritta all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggistici, Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Firenze al n.3800, la redazione e formazione del nuovo Piano Operativo Comunale ai 

sensi degli articoli 95 e 228 della LR, per l'importo di euro 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed 

I.V.A. ai sensi di legge, secondo le prescrizioni e condizioni riportate nella convenzione d'incarico 

da sottoscrivere il cui schema é stato approvato con la determinazione n.10/2015. 

 

3) Di imputare la spesa complessiva di euro 38.064,00 al Cap. 10825 del Bilancio 2015 approvato. 
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4) Di dare atto che il pagamento del compenso spettante al libero professionista sarà effettuato a 

seguito della presentazione di regolari fatture secondo le modalità stabilite nella convenzione 

d'incarico. 

 

5) Di dare atto che l'offerta presentata dal libero professionista é da considerarsi irrevocabile fino al 

termine stabilito all'articolo 11, comma 9, del Codice. 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Alessandro geom. Guarguaglini 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

La sottoscritta Bandini Dott.essa Cristina, responsabile dei servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 bis, 

comma 1, 151, comma 4, 153, comma 5, del T.U. D.Lgs n.267/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile 

attestando la copertura finanziaria sulla presente determinazione. 

 

 

Capitolo Impegno ragioneria importo euro 

10825 44 38.064,00 

 

 

Addì,  18/08/2015 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Bandini Dott.essa Cristina 

 

 

 

 

 

 


