
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  332      del 02/08/2022

Settore:  Settore Urbanistica - S.U.A.P.
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: P.zza della Costituzione - Rilievo planimetrico - Incarico professionale - Indizione 
procedura negoziata

Premesso che:
• Con la redazione, in corso, del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche del comune, emerge 

l'esigenza di verificare la corretta consistenza geometrica della piazza della Costituzione nella frazione di 
San Romano, mediante opportuno rilievo celerimetrico, mediante:
◦ rilevo planimetrico con strumentazione topografica e sezioni tipo della piazza in argomento;

◦ rilievo di dettaglio, individuando il corretto profilo di essenze arboree e degli edifici che ne delimitano 
il perimetro e la superficie libera;

◦ fornitura degli elaborati in formato .dwg;

• il  RUP ha accertato che la prestazione  professionale in argomento richiede un specifico incarico a 
professionista dotato di idonea attrezzatura, risorse attualmente non disponibili in relazione alla carenza 
di personale assegnato ai settori tecnici e all'assenza di strumentazione idonea e aggiornata;

• il  RUP ha preventivamente avviato una indagine di mercato, interpellando n. 5 professionisti, per 
circoscrivere  esattamente  la  fattibilità  tecnico-finanziaria  in  ordine  ai  costi  e  ala  conseguente 
capacità di spesa dell'ente, per poter anche iscrivere in bilancio le necessarie somme, all'uopo così 
individuate in 3.000,00 Euro, omnicomprensive;

•
Ciò premesso:
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  negoziazione, anche telematici, le stazioni 
appaltanti, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs n.50/2016 e in relazione alla  
vigenza della sospensione della disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 37 dello stesso Codice  fino al 30 
giugno 2023, possono procedere direttamente e autonomamente attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;

Visti: 
• l’art. 26 della Legge n.488/1999; 
• l'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006; 
• l'art.1, commi 496, 497 e 499 della Legge n.208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi  

tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Considerato che:
• quanto in oggetto concerne incarico professionale, per il quale non sono attive convenzioni CONSIP 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli relativi alla presente procedura di gara;
• in base all'art. 1, comma 130, della legge n.145/2018, modificativo dell’art.1 comma 450 della legge 

n.296/2006,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  a 5.000 Euro (IVA esclusa),  le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 165/2001 non sono obbligate a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di 
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gara;

Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art.40 del D.Lgs. n.50/2016 e, di converso, 
del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità di vigilanza riteneva, in deroga al predetto obbligo 
e in attuazione del comma 450 sopracitato, che per gli acquisti infra 1.000 Euro (ora 5.000 euro) permanga la 
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

Visto l’art.1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga  
all’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono con l’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità:

a) con l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;
b) con affidamento diretto per servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione di importo inferiore a 75.000 Euro;

Precisato, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con  l’incarico  in  trattazione  si  intende  realizzare  quanto  evidenziato  nella  prima  parte  delle  

premesse;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2 c.,

lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno cinque operatori;

• il  contratto  si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  mediante lo 
scambio di corrispondenza, ovvero che la forma del contratto sarà una scrittura privata consistente 
in  lettera  contratto,  firmata  digitalmente  per  accettazione  dalle  parti,  con  cui  l’Amministrazione 
appaltante disporrà l’ordinazione del servizio, così come previsto dall’articolo sopra riportato, all'atto 
del provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico professionale;

Ritenuto pertanto opportuno, per le verifiche e considerazioni sopra riportate e nel rispetto di quanto sopra  
richiamato,  procedere con una procedura negoziata individuando n.  5 operatori  economici  tra  quelli  già  
interpellati  durante  l'indagine  di  mercato  (lettere  di  invito  del  22  aprile  2022  con  nostri  protocolli  nn.  
7201/7202/7203/7204/7205),  proponendo  come  importo  massimo  comprensivo  di  ogni  onere  pari  alla 
somma di 3.000,00 Euro;

Dato atto che  la  procedura in  oggetto sarà svolta con una modalità semplificata,  come in  precedenza 
riportato e con una tempistica minima per la presentazione delle offerte, visto anche l'importo complessivo  
stimato per l'incarico e la necessità di procedere velocemente per non ritardare ulteriormente le attività del  
settore;

Preso atto:
• dello schema di lettera di invito ai partecipanti, al presente provvedimento allegato per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente tutte le informazioni necessarie al fine della presentazione delle 
offerte richieste;

• dello schema di lettera di incarico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto che:
alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG n. Z223746C25; 

• la procedura di cui sopra sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio quello del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, 4 c., lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;

• le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri  
oltre al segretario verbalizzante, nominata con provvedimento del Responsabile del Settore III che 
rivestirà  il  ruolo di  Presidente,  dopo la scadenza del termine di  presentazione delle offerte,  con  
scelta dei componenti tra i  dipendenti comunali secondo il  dettato del Regolamento comunale in 
tema;

• in esito all'espletamento della selezione, l'Amministrazione Comunale del Comune di Montopoli Val 
D’Arno si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’affidamento dell'incarico di  
cui al presente invito.

Ritenuto pertanto necessario per lo svolgimento della procedura prenotare la somma di € 3.000,00 su cap. 
396, che si perfezionerà con un impegno all'atto dell'affidamento dell'incarico professionale;

Dato atto, anche, che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



• l'affidamento è soggetto alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge  

136/2010 e ss.mm. ed ii.;
• ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal  D.Lgs n. 192/2012, 

con  il  professionista  indicato  si  conviene  che,  per  consentire  l’espletamento  delle  operazioni  di 
verifiche e controlli  preventivi  alla liquidazione delle prestazioni  rese,  il  pagamento delle relative 
fatture avvenga entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al Protocollo 
generale del Comune, ed i cui atti in forma scritta saranno conservati agli atti del Settore III;

Dato  atto,  altresì,  del  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.  135/2012  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” e dalla Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;

Dato atto, ancora, che:
• ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore III, è 

unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  degli  adempimenti  procedurali,  dell’adozione  del 
provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022 – 2024;

• con  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1/2022  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  
Gestione (PEG) 2022 - 2024;

• con  che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/2021 è stato approvato il Programma 
degli incarichi ai sensi dell'art. 3 c. 55 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. - Anno 2022;

• il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore di riferimento;

Visti infine:
• il  vigente Regolamento degli  Uffici  e dei  Servizi,  approvato con deliberazione G.C. n. 141/2011, 

esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata 
di settore attraverso le determinazioni;

• il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 183 6 c., così come modificato da D.Lgs. n. 126/2014;
• il Decreto Sindacale n.  n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale viene individuato il Responsabile del 

Settore III;

DETERMINA

1. Di indire una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando una lettera di 
invito a coloro che hanno manifestato interesse e disponibilità all'incarico nel corso dell'indagine di mercato  
ricordata in premessa;

2. Di approvare, quindi: 
• la lettera di invito ai partecipanti alla procedura negoziata allegata al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, ai fini della presentazione dell'offerta economica;
• lo  schema di  lettera di  incarico allegato al  presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale;

3. Di stabilire e precisare che:
• il criterio di selezione dell’offerta, sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 4 c., lett. c),  

D.Lgs. n. 50/2016;
• si  potrà  procedere  all’aggiudicazione  dell'incarico  professionale  anche  in  presenza  di  una  sola 

offerta valida;
• il CIG relativo all'incarico in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto è il n. 

Z223746C25;
• il  contratto  con  il  professionista  aggiudicatario  sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata  ovvero 

secondo le modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. Di  prenotare  sul  cap.  396  del  Bilancio  del  corrente  esercizio  la  somma  di  3.000,00  Euro, 
comprensiva  di  Iva  e  oneri  diversi,  che  successivamente  si  perfezionerà  con  un  impegno  all'atto 
dell'affidamento dell'incarico professionale;

DISPONE 

• che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio 
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Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e 
attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, ove necessario,  
le  attestazioni  di  copertura  della  spesa  in  relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli 
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

• che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata 
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, segua l’iter procedurale definito con 
l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo  
Pretorio;

• che il presente provvedimento è soggetto agli  adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 in materia di 
obbligo  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni.

Il Responsabile del Settore III
arch. Fausto Condello

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 396 3.000,00     
08.01.1 Z223746C25  

P.zza della Costituzione - Rilievo planimetrico - Incarico professionale - Indizione procedura 
negoziata 

ALLEGATI - Invito offerta (impronta: 
B644DC024A884447836C8DA43E460F6A7435DABD76165477ABD1B789BC8CB040)
- lettera di incarico (impronta: 
DDC3990CE6A6753FA3BC22BAFF9881971D449D1A04B6217B2E38AE2DA0F23ED7)
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