
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°  628      del 29/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , 
PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA 
ATTIVITÀ CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI 
POTER POI DARE CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO 
SCUOLA BIANCO BIANCHI ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA 
FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6

  

Premesso che:
• con decreto Regione Toscana n. 15042 del 12 agosto 2021 è stato approvato l'Avviso pubblico 

per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di uso 
pubblico destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale per l'anno 
2021;

• l’avviso  intende  promuovere  e  sostenere  investimenti  finalizzati  al  miglioramento  e  alla 
qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico, destinati 
alle attività motorio sportive, mediante contributi in conto capitale  con un' intensità massima 
pari al 90% delle spese ammissibili, consentendo  a ciascun Comune interessato di presentare 
una  o  più  domande,  per  un  totale,  in  termini  di  contributo  concedibile  complessivo,  non 
superiore a 400.000,00 Euro;

Dato  atto  che l'Amministrazione  comunale,  ha  espresso  la  volontà  di  partecipare  al  bando  in 
argomento al fine di richiedere il cofinanziamento per interventi da realizzare all’impianto sportivo 
denominato Campo Scuola Comunale di Montopoli V.A. ubicato in via Bulignano, quali:

• realizzazione nuovo campo da padel con copertura apribile elettrica;
• realizzazione nuovo locale spogliatoio;
• nuovo impianto di irrigazione campo principale;
• realizzazione di campo polivalente (Basket/Volley);
• fornitura e posa in opera di nuova recinzione campo polivalente;
• realizzazione di nuova tensostruttura;
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• sistemazione superficiale del campo sussidiario;
• sistemazione recinzioni perimetrali e pavimentazioni;
• adeguamento e messa in sicurezza impianto elettrico esistente;

Considerato che :
– il  progetto  definitivo  in  linea  tecnica,  composto  da Relazione tecnica descrittiva delle 

opere da realizzare, crono-programma, quadro economico ed un inquadramento planimetrico 
generale  è  stato  predisposto  dal  Settore  III  (Tecnico)  dall'allora  Responsabile  arch. 
Fausto Condello e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 167/2021 per 
un totale di spesa di € 440.000,00 ;

– con medesima deliberazione veniva dato atto che:
–  il progetto definitivo  approvato in linea tecnica avrebbe trovato la sua realizzazione 

solo  sulla  base  di  un  “autonomo  piano  finanziario”,  strettamente  correlato,  e 
vincolato all'ottenimento del finanziamento regionale;

– che il finanziamento dell'opera in argomento sarebbe stato così effettuato:

Dato atto che :

– il suddetto progetto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei progetti ammessi 
a finanziamento regionale giusto il DECR. DIRIG. 14169 del 07/07/2022 per contributo 
pari a € 329.024,00, con una riduzione notevole rispetto a quanto richiesto ed indicato 
nello schema sopra riportato;

– con prot. 16020 del 02/09/2022 la  Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport di 
Regione Toscana, rendeva noto che a seguito della riduzione dell'importo del contributo 
concesso per il progetto presentato, pari a € 329.024,00, assegnato con DGRT n. 758 
del 04/07/2022 e decreto n. 14169 del  07/07/2022, questa stazione appaltante qualora 
ne avesse ravvisato la necessità, avrebbe potuto procedere ad una rimodulazione degli 
interventi previsti, con l'impegno di garantire il cofinanziamento del 10% dell'importo 
totale con fondi propri dell'ente;

Dato atto che:
– si  rende  necessario,  stante  la  rimodulazione  del  finanziamento,  procedere  ad  una 

revisione del progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
2021/167 al  fine di  adeguarlo alla  attuale  disponibilità  finanziaria  in allineamento al 
prezzario regionale vigente;

– l'amministrazione comunale ha condiviso,  con Informativa n. 308 del 29/12/2022 gli 
interventi prioritari da prevedere nell'ambito delle operazioni di revisione del progetto 
definitivo dell'intervento di riqualificazione del campo B. Bianchi i seguenti interventi:

– Sistemazione  recinzione esistente perimetro area sportiva e percorsi pedonali; 

– Realizzazione nuovo manto erboso campo da calcio principale e sistemazione 
campo sussidiario;

– Realizzazione impianto irrigazione campo calcio principale;

– Realizzazione campo polivalente volley/basket ( escluso copertura );

– Recinzione campo polivalente;
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– Adeguamento percorsi ed accessi alla struttura ;

– Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture esistenti; 

– Adeguamento impianto elettrico generale struttura ;

– Sostituzione corpi illuminanti campo calcio principale;

– Illuminazione campo polivalente;

– Impianto elettrico per impianto irrigazione campo principale; 
– oltre  al  nuovo Quadro Tecnico Economico QTE derivante  dalle  risorse disponibili  a 

valere  su  contributo  regionale  di  € 329.024,00 e  risorse  stanziate  in  bilancio  di  € 
35.000,00 per un totale complessivo di spesa di € 362.024,00;

– al  fine  di  rispettare  i  tempi  tecnici  per  la  realizzazione  dell'opera  previsti  dal 
finanziamento  regionale  occorre  procedere  celermente  ad  affidamento  di  incarico 
professionale di revisione del  progetto definitivo approvato con deliberazione della G.C. 
2021/167, redazione del  progetto esecutivo, notifica preliminare Ausl, redazione del P.S.C. 
E del  coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori, Direzione 
Lavori,  C.R.E.  ed  ogni  altra  attività  propedeutica  e  conseguenziale  alla  realizzazione 
dell'intervento;

Dato atto che:
– all’interno del Settore 4 Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile di questo Ente non 

risulta presente un'organizzazione tecnica sufficiente a sopperire ai tempi, alle figure e alle 
metodologie  per  l’espletamento  della  prestazione  professionale  richiesta  e  che,  pertanto, 
risulta necessario affidare tale incarico ad un soggetto esterno a questa Amministrazione di 
comprovata  capacità  professionale  ed  esperienza  in  materia  in  linea  a  quanto  disposto 
dall'art. 31 comma 11 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

–  l’articolo 24, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i consente l’affidamento delle 
prestazioni  relative  alla  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed 
esecutiva di lavori,  nonché alla direzione dei lavori e degli  incarichi di supporto tecnico 
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente 
alla programmazione ai soggetti di cui all’articolo 46 del D.lgs. n. 50/2016; 

Preso  atto che,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  si  rende  necessario  procedere  ad  affidare 
l'espletamento dell'incarico in oggetto ad un professionista esterno, come stabilito dall’art. 31 comma 
11 del  D.Lgs 50/2016,  in  possesso di  adeguate  competenze  di  carattere  tecnico  e  di  comprovata 
esperienza professionale in possesso di mezzi  ed attrezzature e di  adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi professionali necessari all’espletamento della prestazione richiesta;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio  dell’Autorità  n.  138  del  21  febbraio  2018  e  nuovamente  aggiornate  con  delibera  del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Richiamati:

–  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire 
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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–  l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO  il  D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020 dell'  11/09/2020  come 
modificato dal  Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il  quale prevede tra l'altro che sino al 
30/06/2023 le Stazioni appaltanti:

– a)  a fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici,  nonché al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche negative  a  seguito  delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 
articoli  36  comma  2  e  157  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  recante  Codice  dei  contratti 
pubblici,  si  applicano le  procedure di  affidamento di  cui  ai  commi 2,  3 e  4,  qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato 
rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del 
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  viene  senza  indugio 
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

– b) ai sensi dell'art.1 comma 2 di tale Decreto, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per  
di importo lavori inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di  
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore ai € 139.000,00 . In 
tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 
più operatori  economici,  fermo restando il  rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che  trattandosi  di  incarico professionale,  non  sono attive convenzioni CONSIP di cui 
all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/99 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli 
relativi alla presente procedura di gara;

CONSIDERATO CHE:
– trattandosi di un affidamento professionale di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 

del D. Lgs 50/2016  questo Ufficio ha proceduto all'invio  in data 29/12/2022, tramite  il 
Sistema Regionale Start,  di  richiesta  di offerta  economica per l'affidamento dell'incarico 
professionale relativo alla revisione del progetto definitivo approvato con deliberazione della 
G.C. 2021/167, redazione del  progetto esecutivo, del P.S.C., coordinamento sicurezza in fase 
progettazione ed esecuzione lavori, compreso notifica preliminare ASL, Direzione Lavori, C.R.E. 
ed ogni altra attività propedeutica e conseguenziale per l'esecuzione dell'intervento,  all'Arch. 
Massimiliano  Zingoni con sede  in  via  Tosco Romagnola  est  233,  San Romano,  iscritto 
all'Ordine professionale degli architetti di Pisa al n. 466 dal 13/02/1996;
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– la somma posta a base di gara è stata stabilita in € 26.657,00 calcolata secondo i criteri 
previsti dal d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) e previa verifica del  Decreto del Ministero 
di  Giustizia  del  17  giugno  2016,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  delle  tabelle  dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e s.m.i;

Dato atto altresì che:
– in  relazione  a  quanto  sopra  esposto  l'arch.  Zingoni,  nei  termini  indicati  nell'invito  ha 

restituito, tramite portale START la propria offerta, conservata in atti, quantificata in Euro 
26.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.v.a. così ripartiti:

– Importo a base di gara – Euro 26.657,00

– Ribasso offerto del 2,46464% – Euro 657,00

– Totale netto – Euro 26.000,00

– Oneri previndenziali 4% – Euro 1.040,00

– I.V.A. Al 22% – Euro 5.948,80

– Importo lordo complessivo – Euro 32.988,80

Visto il curriculum vitae presentato dall’ Arch. Massimiliano Zingoni, tra i documenti di gara ed 
allegato alla presente determinazione (allegato A);

Vista la copia della polizza assicurativa presentata dallo stesso professionista per l'espletamento della 
libera professione n. PI-77667522O1 del 15/12/2022, con scadenza 15/12/2023 ed allegata  presente 
determinazione (allegato B);

Esaminata,  in  data  29/12/2022,  l’offerta  pervenuta  e  ritenuta  la  stessa  congrua  sulla  base  del 
compenso per la prestazione del servizio richiesto calcolata secondo il D.M. 17.06.2016 e sopra 
riportata; 

Ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto e valutata idonea la capacità ed esperienza 
professionale riguardo al tipo d’incarico da assegnare; 

Visto l’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti  professionali  dichiarati  e  considerato  che  il 
professionista Arch. Massimiliano Zingoni risulta idoneo a svolgere il servizio di cui trattasi  ed 
accertata la disponibilità ad eseguire la prestazione professionale di cui sopra; 

Richiamati i punti 5.3.11 e 5.4.9 dei principi contabili applicato alla contabilità finanziaria (cfr. all.  
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il secondo dei quali che in particolare disciplina le modalità con le quali 
le spese di investimento non ancora impegnate possono essere interamente conservate nel Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV), risultano rispettate le condizioni ivi previste, al fine di prenotare le 
spese dell’intervento ed in particolare:

• L’opera risulta essere inserita nel programma triennale delle opere 2022/2024 e finanziata 
con entrata accertata costituita da: contributo Regione cap. E 565/1 

• si procede, all'unisono, all’affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo;

Dato atto che: 

• in base al cronoprogramma della spesa, l’importo complessivo pari ad Euro 362.024,00 è esigibile 
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nell’anno 2022;

• con successiva determinazione dirigenziale, il Responsabile del servizio finanziario procederà alla 
costituzione del FPV ed ad imputare la spesa all’anno 2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto: 

– che la  spesa  di  conferimento  dell’incarico  professionale  di  €  32.988,80,  trova  copertura 
finanziaria alla Voce di Bilancio “CAMPO SPORTIVO B. BIANCHI DI MONTOPOLI: 
INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  E  POTENZIAMENTO  DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO  -  (2022  finanziato:  contributo  Regione  cap.  E  565/1)”  del  Bilancio  di 
Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) Cap. 2023/2;

– che il  CIG attribuito  per l'affidamento  dell'incarico professionale dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: Z413954EF6; 

– che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto E12H21000100006 
ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

– che con la stipula del contratto  d'incarico il  professionista dichiara di assumersi  tutti  gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come 
stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette 
sarà causa di risoluzione del contratto; 

Acquisiti i seguenti documenti, tutti conservati agli atti del Settore IV – Lavori Pubblici- Patrimonio e 
Protezione Civile del Comune di Montopoli in V/A (PI):

– l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale 
documento obbligatorio da allegare  per la  partecipazione alla  trattativa  e la  presentazione 
dell'offerta;

– la certificazione /i regolarità contributiva rilasciata dall’Inarcassa in data 29/12/2022 con prot. 
2283945 e pervenuta al protocollo generale del Comune con Pec del 29/12/2022 prot. 23685;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

– il fine da perseguire è: affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

– l’oggetto del contratto è: affidamento di “INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA 
REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 
G.C.  2021/167,  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO,  DEL  P.S.C., E 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI,  
COMPRESO NOTIFICA PRELIMINARE ASL, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. ED OGNI ALTRA 
ATTIVITÀ  PROPEDEUTICA  E  CONSEGUENZIALE PER   INTERVENTO  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DEL  CAMPO  SCUOLA  COMUNALE  BIANCO  BIANCHI  DI  
BULIGNANO DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 167/2021 ”;

– forma  del  contratto:  scrittura  privata  con  valore  contrattuale,  firmata  digitalmente  per 
accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– le clausole ritenute essenziali sono: 
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– il  progetto definitivo, completo di tutta la documentazione necessaria e prevista dal .Lgs 
50/2016 e s.m.i e sopra dettagliata, dovrà avvenire entro 30 gg. Dalla sottoscrizione della 
determina con valore contrattuale di affidamento dell'incarico;

– il progetto esecutivo e del P.S.C., completo di tutta la documentazione necessaria e prevista dal 
.Lgs 50/2016 e s.m.i, dovrà avvenire entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo;

– In caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo 
relativo  alla  fase  di  progettazione,  fino  al  al  50%  dell'importo  complessivo  di 
affidamento;

– Il  C.R.E.  dovrà  essere  redatto  nel  rispetto  del  termine  previsto  da  Cronoprogramma  in 
allineamento alle scadenze dettate da finanziamento regionale;

– la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria 
l'art. 51 secondo i disposti di cui al  Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto semplificazioni-bis) 
che ha modificato il Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), disponendo che, 
fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti  possono procedere all'affidamento diretto di 
servizi di architettura e ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, anche senza consultazione 
di più operatori economici, fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti  all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. 
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamato l’articolo  8  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e s.m.i.  e preso atto che fino alla data del 30 
giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e  
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016,  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo;

Ritenuto pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento dei 
lavori;

Dato atto che:

– nel caso in cui i controlli avviati da parte del Servizio Segreteria e Contratti di questo Comune 
rilevassero la mancanza, da parte del professionista del possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di  presentazione  dell'offerta,  verrà  disposta  la  decadenza  dell’aggiudicazione  per  fatto 
imputabile al professionista , con le conseguenze e gli effetti previsti dalla normativa vigente;

– all'avvenuta presa d'atto dell’esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i,  da effettuarsi  a cura dell'U.O. Segreteria e Contratti  del  Settore I entro i termini e 
modalità previsti per legge,  si provvederà tempestivamente alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta Arch. Ilaria 
Bellini in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV  n. 8 del 28/02/2022;

Dato  atto  altresì  che  la  sottoscritta,  arch.  Ilaria  Bellini,  Responsabile  del  Settore  IV  -LL.PP.- 
Patrimonio- Protezione Civile, non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate 
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dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:
– la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 30/12/2021, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
– la Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, esecutiva,  con la quale è stato approvato il P.E.G. 

Finanziario per l’anno 2022/2024;

 Dato atto che:
– il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento 

dell'idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A.,  come 
prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

– prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti 
di cui al D.Lgs n. 33/2013;

– il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 
11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo deliberazione G.C. n. 90 del 
21.06.2006, esecutiva ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività 
programmata di settore attraverso le determinazioni;

Richiamata la seguente normativa:
– Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267 art.  107 “Funzioni  e responsabilità  della  dirigenza” e art.  183 “impegno di 
spesa”;

–  Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 
lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;

–  Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le 
norme ancora applicabili;

–  la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

–  il  D.Lgs  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016  avente  ad  oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 5 corruzione, 
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

–  il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte 
in  cui  si  prevede  l’obbligo  per  i  fornitori  della  P.A.  di  emettere  fattura  in  forma 
esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015 ;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto della condizione di carenza di organico del Settore IV oltre della mancanza, tra 
il  personale  assegnato  al  Settore  IV,  di   figure  professionali  in  possesso  dei  necessari 
requisiti  tecnici   per l'espletamento della procedura in argomento  e pertanto,  ai sensi di 
quanto  previsto  dal  Decreto  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i, risulta  necessario  procedere 
all’affidamento professionale a tecnico esterno all’Amministrazione  Comunale, di incarico 
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per l’espletamento dei servizi tecnici in oggetto;

3. Di accertare il contributo complessivo di € 329.024,00 concesso dalla Regione Toscana:

a) per € 263.219,20 sul capitolo 565/1 del bilancio di previsione 2022/2024 prima annualità;

b)  per  €  65.804,80  sul  capitolo  565/1  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  seconda 
annualità;

4. Di  disporre,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l’affidamento  dell’incarico 
professionale  inerente  ALLA REVISIONE DEL  PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 
CON  DELIBERAZIONE  DELLA  G.C.  2021/167,  REDAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO, DEL P.S.C., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE LAVORI, COMPRESO NOTIFICA PRELIMINARE ASL, DIREZIONE LAVORI,  
C.R.E. ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E CONSEGUENZIALE al fine di poter 
dare corso ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA COMUNALE BIANCO 
BIANCHI  DI  BULIGNANO DI  CUI  AL  PROGETTO  DEFINITIVO  APPROVATO  CON  
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  167/2021 per  un  importo  di  Euro 
26.000,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A., per un totale complessivo di € 32.988,80;

5. Di affidare all'arch. Massimiliano Zingoni, con sede in San Romano via Tosco Romagnola 
est n. 233 (P.I. 01361610502), individuato tramite procedura telematica sul Portale START 
della  Regione  Toscana per  complessivi  Euro  32.988,80, compresi  oneri  previdenziali  ed 
I.V.A.,  l’incarico in argomento secondo quanto  previsto dall'art. 51 del  Decreto Legge n. 
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);

6. Di procedere, quindi:
• all’assunzione dell’impegno di spesa per € 32.988,80 Euro, compreso oneri previdenziali e 

I.V.A.  a  favore  dell'  Arch.  Massimiliano  Zingoni,  imputandola  al  capitolo  2023/2 del 
bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

• a  prenotare  impegno  dell’importo  di  230.230,40 Euro  al  capitolo  2023/2  del  bilancio  di 
previsione 2022/2024 annualità 2022 nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 5.4.9 dei 
principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (cfr. all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

• a  prenotare  impegno  dell’importo  di  33.000,00  Euro  al  capitolo  2023/3  del  bilancio  di 
previsione 2022/2024 annualità 2022 nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 5.4.9 dei 
principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (cfr. all. 4/2  al D.Lgs. n. 118/2011);

• a  prenotare  impegno  dell’importo  di  65.804,80 Euro  al  capitolo  2023/3  del  bilancio  di 
previsione 2022/2024 annualità 2023 nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 5.4.9 dei 
principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (cfr. all. 4/2  al D.Lgs. n. 118/2011);

dando  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  
nell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le suddette somme diventeranno esigibili entro il 31/12/2023;

7) - Di autorizzare il Responsabile Finanziario, in base al nuovo cronoprogramma della spesa, ad 
apportare le variazioni di esigibilità della spesa secondo le competenze attribuite di cui all’Art. 175 
comma 5 quater del D.LGS 267/2000;

8) Di dare atto:

• che  le  fatture  dovranno  essere  emesse  con  applicazione  dell’IVA,  in  quanto  non  trova 
applicazione  il  regime  dell’inversione  contabile  di  cui  all’art.  17  comma  6  del  D.P.R. 
633/1972 (Reverse Charge);
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• che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

• che tutte le fasi della procedura di affidamento sono state eseguite in formato elettronico nel 
Sistema regionale START; 

• che trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica lo 
Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);

• che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti  e alle verifiche 
concernenti  l'idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A., 
come  prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

• che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del 
contratto stesso;

• che,  conseguentemente,  le fatture potranno essere accettate  dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione,  ai  sensi delle disposizioni  contenute nel DPR n. 
207/2010;

• che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle  linee guida di ANAC, pubblicate  con delibera n. 1310 del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”:  -  ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”; - ai sensi dell’art.  37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi 
di gara e contratti;

9)  Di  disporre che l'efficacia  della  presente aggiudicazione  sia  condizionata  all'esito  favorevole 
delle  verifiche previste  dall'art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  da effettuarsi   a cura dell'  U.O. 
Segreteria e Contratti del  Settore 1 entro i termini e modalità previsti per legge;

10) Di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

11) Di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non 
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 1 - comma 
2 lettera d) del DPR n. 252/98;9);

12) Di approvare,  relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina le seguenti 
caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

A) OGGETTO DEL CONTRATTO

Quale relatore del definitivo/esecutivo 

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.



il professionista incaricato provvede a quanto segue:

o Redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  conformità  alle  disposizioni 
contenute  nell'art.  23  del  D.Lgs  50/2016 e  negli  artt.  33  e  successivi  del  Regolamento 
Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010;

a) il progetto definitivo ed esecutivo dovranno contenere e descrivere compiutamente i 
lavori  da realizzare,  il  rispetto  delle  esigenze,  dei  criteri,  dei  vincoli  e  delle  indicazioni 
stabiliti dalla stazione appaltante.

• il progetto definitivo dovrà essere completo di tutta la documentazione necessaria per 
individuare completamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 
vincoli  preventivamente  accertati  e  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e 
approvazioni,  nonché la quantificazione definitiva dei limiti  di spesa per la realizzazione 
delle opere e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario approvato da 
parte  di  Regione  Toscana  nel  rispetto  di  quanto  disciplinato  dall'art.  23  c.7  del  d.  lgs 
50/2016 e s.m.i. e del  D.P.R. n. 207/2010;

• il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutta la documentazione necessaria per 
determinare  nel  dettaglio  i  lavori  da  realizzare  in  conformità  ai  contenuti  del  progetto 
definitivo ai sensi di quanto disciplinato dall'art.  23 c.8 del d. lgs 50/2016 e s.m.i.  e del 
D.P.R. n. 207/2010 comprensivo del fascicolo per la manutenzione dell'opera pubblica.

Prestazione quale coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione consistente:

• redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 
81/2008 con relativi allegati e fascicolo dell’opera;

• esecuzione di tutti gli adempimenti ad esso assegnati dal D.Lgs n.81/2008 e 
ss.mm.ii.;

Prestazione  quale  direzione  lavori,  contabilizzazione  redazione  del  p.s.c  nonché  il 
coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione consistente:

• esecuzione  delle  attività  tecnico  ed  amministrativa  conseguenti  l'esecuzione  dei 
lavori  in  argomento,  compreso  la  relazione  finale  con   relativi  documenti  accessori  e 
necessari compreso pratiche ASLe redazione C.R.E.

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO:
€ 26.000,00 comprensivi di spese ed ogni altro onere, esclusa c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, la cui 
liquidazione avverrà:

– per  il  20%  all'approvazione  della  revisione  del   progetto  definitivo  approvato  con  DGC 
167/2021;

– per il 30 % all'approvazione del progetto esecutivo;

– per il 50% dopo l'approvazione del C.R.E.

su presentazione di fattura, dando atto che gli interessi di mora saranno applicati dopo 60 giorni dalla 
data di ricevimento della stessa, fatta salva l'interruzione dei termini per la somministrazione di mutui 
o finanziamenti pubblici e per l'ottenimento della prescritta attestazione di regolarità contributiva in 
sede di saldo finale;

C) FORMA DEL CONTRATTO:
determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 
32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D) TERMINI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE:
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La consegna dei due livelli di progettazione richiesta dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
• il progetto definitivo, completo di tutta la documentazione necessaria e sopra dettagliata, dovrà avvenire 
entro  30  gg.  dall'affidamento  dell'incarico  trattandosi  di  esecuzione  della  prestazione  di  servizio  di 
progettazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’articolo 8 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo;

il progetto esecutivo completo di tutta la documentazione necessaria e sopra dettagliata, dovrà avvenire 
entro 30  gg. dall'approvazione del progetto definitivo  di  cui  all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo;
Il C.R.E. dovrà essere rilasciato da parte del professionista incaricato nel rispetto dei termini previsti 
di fine lavori e rendicontazione come indicate  dalla DGR 758 del 04/07/2022 e dal decreto della 
Regione Toscana n. 14169 di assegnazione del contributo concesso;

• In caso di ritardo rispetto alle tempistiche sopra indicate per la consegna del progetto definitivo/esecutivo 
e per C.R.E. da parte del soggetto affidatario del servizio professionale in argomento sarà applicata la 
penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo relativo alla fase di progettazione, fino al al 50% 
dell'importo complessivo di affidamento;

13) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile 
del Servizio 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 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;

14) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del  D.Lgs. 50/2016 e dagli 
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1  comma 32 della legge n.190/2012.

La presente determinazione,  munita  del visto a conferma della regolarità  contabile,  sarà numerata 
cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 26 del 
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg.  (quindici giorni) consecutivi 
all'albo pretorio on line.

         IL Responsabile del Settore IV
   LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

      Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto
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Accertamento 2022 565/1 263.219,20     
4.02.00  

AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

Impegno 2022 2023/3 33.000,00 BENEF.  VARI  -  PRENOTAZIONE 
IMPEGNO     

06.01.2  
AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

Impegno 2022 2023/2 32.988,80 ZINGONI MASSIMILIANO     
06.01.2 Z413954EF6 E12H210001

00006
 

AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

Impegno 2022 2023/2 230.230,40 BENEF.  VARI  -  PRENOTAZIONE 
IMPEGNO     

06.01.2  
AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

Accertamento 2023 565/1 65.804,80     
4.02.00  

AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

Impegno 2023 2023/2 65.804,80 BENEF.  VARI  -  PRENOTAZIONE 
IMPEGNO     

06.01.2 E12H210001
00006

 

AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DGC N. 167/2021, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO, NOTIFICA PRELIMINARE USL, D.L. , PSC IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, C.R.E. E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ 
CONSEGUENZIALE ANCHE SULLA PROCEDURA DI GARA AL FINE DI POTER POI DARE 
CORSO AI LAVORI PER DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SCUOLA BIANCO BIANCHI 
ED – ACCERTAMENTO ENTRATA DA FINANZIAMENTO REGIONALE 
CUP: E12H21000100006 CIG: Z413954EF6 

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.



ALLEGATI - ALLEGATO A - CURRICULUM (impronta: 
0D3A0895EC201F21CD95DA03BCA4070C3B04AE2BE04535A02935DD9DF400A5DA)
- ALLEGATO B - POLIZZA ASSICURATIVA (impronta: 
527D5A97B06B8729DEB951FEFC7D5748663547F06248D28F8E95E7760BEE571A)
- OffEcon_114386_1_29122022115835.pdf (impronta: 
E36384ACFEF574CB5C54BA1A2C832621941D3EF683CBC3D66BC0F8681F399301)

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.
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