
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

 
DETERMINAZIONE N. 110 del 06-03-2018

 
 Oggetto : SERVIZIO TECNICO DI GEOLOGIA PER L'ISTRUTTORIA DEL PARERE
OBBLIGATORIO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI IN ZONE
SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, ATTIVITA' CONTROLLO CAVE - PERIODO
MARZO - DICEMBRE 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
-          i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 
- DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente
atto;
 
- VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 prevede che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propriordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 
- PREMESSO che, ai sensi dell'art. 31 , comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;



 
- DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
- PREMESSO che con determina determina n° 64 del 17/1/2014 veniva approvato il  bando per
l'affidamento per anni 3 del servizio e che i termini  per l'effettuazione di tale servizio sono
scaduti e che ancora sussistono le necessità che avevano portato all’incarico suddetto non avendo
potuto questa Amministrazione provvedere a introdurre all’interno dell’ente una figura le cui
competenze garantiscano una corretta espletazione degli adempimenti di competenza dell’Ufficio
Vincolo idrogeologico Comunale;
 
- PRESO ATTO altresì della urgenza ed improrogabilità di provvedere al conferimento di detto
incarico;
 
- CONSIDERATO la carenza di personale dell'area Politiche ed Economia del Territorio
responsabile dei procedimenti urbanistici ed ambientali  certificata dalla delibera di giunta n°132
del 28/12/2017;
 
- CONSIDERATO l'affidamento dell'incarico per la redazione della variante genarale del  piano
  strutturale e del nuovo piano operativo comunale e che occorre procedere urgentemente alla
procedura negoziata ai sensi del D.lgs 50/2106 per l'individuazione di professionista per gli
studi idrogeologici ed idraulici;
 
- CONSIDERATO  che per poter svolgere e che tale procedura è indispensabile un supporto
al rup, per la verifica delle proposte; 
 
- DATO ATTO che questo ufficio si trova a gestire i  procedimenti in merito all'attivita estrattiva
autorizzata come:
-   nuovo progetto per l'attività estrattiva Vallina (verifica ai sensi della LR 10 e LR 35/15)
-   nuovo progetto per ampliamento Nuova Cava Bartolina (verifica ai sensi della LR 10 e LR
35/15)

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia dicontenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza";
- l'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 dispone che "fermo restando quanto previsto
dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazione appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
 
- VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del
26/10/2016;
 
- CONSIDERATO che il precedente incarico affidato allo stesso professionista è stato eseguito  a



regola d’arte nel rispetto dei tempi previsti e, si ritiene, competitivo del prezzo offerto che viene
ribassata per un importo del 30% rispetto a quanto pattuito con il precedente incarico;

- RITENUTO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, di procedere ad
affidamento diretto sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) - disponibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it/
 
- CONSIDERATO che il procedimento di gara è contrassegnato dal Codice Identificativo Gara (CIG)
rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione ZFA22767C7,
 
- VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 29/1/2018;
 
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A
1) DI APPROVARE l'allegato capitolato prestazionale del servizio predisposto dall'ufficio;
2) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del
D.lgs 50/2016, all’affidamento diretto del: SERVIZIO TECNICO DI GEOLOGIA PER
L'ISTRUTTORIA DEL PARERE OBBLIGATORIO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, ATTIVITA’
CONTROLLO CAVE - PERIODO MARZO -DICEMBRE 2018 - al Dott. Simone Fiaschi secondo
quanto descritto nell'allegato capitolato prestazionale;
 
3) DI PROCEDERE alla pubblicazione su start  dell'operatore economico per mezzo del
Sistema Acquisti regionale (STAR) disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/;
 
4) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Arch.
Massimo Padellini
 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 




