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IL RESPONSABILE DELL’  AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

TEDESCHI SARA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE SCIENTIFICO 

CONSULENTE GENERALE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE E PER LA REDAZIONE DEL QUADRO 

PROGETTUALE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE AI SENSI 

DELLA L.R.65/2014 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA "S.T.A.R.T." DI REGIONE 

TOSCANA - CIG: ZEE22E709B ED APPROVAZIONE CONTRATTO 

 
 DATO atto del Decreto Presidente UNIONE DI COMUNI , PROT.1751 DEL 16.03.2018 con il 
quale la D.ssa Sara Tedeschi, già Comandante PM e Vice Segretaria Generale dell’Ente è stata 
nominata PO apicale dell’Area Amministrativa dell’Unione di Comuni, al cui interno è ricompresa la 
Struttura Unica di PM;  
 
ASSUNTA, in virtù di detto decreto la competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art 
107 del Dlgs 267/2000, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno e non specificatamente ricompresi dalla legge o dallo statuto 
dell’Ente tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo 
dell’ente;  
 
Visti:  
- l’art.29 di cui al D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti) che detta principi in materia di 
trasparenza ed in particolare definisce l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” (di cui al D.Lgs.33/2013) degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle 
procedure per l’affidamento di appalti, forniture, lavori e opere);  
- l’art.30 del D.Lgs.50/2016 che delinea l’obbligo per la stazione appaltante del rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza così come di non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità;  
 
Visto in particolare l’obbligo che impone la pubblicità delle procedure di scelta del contraente e il 
divieto assoluto di limitare in modo artificioso la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare 
indebitamente taluni operatori;  
 
Visto l’art.42 del D.Lgs.50/2016 che impone l’obbligo di adozione in capo alla stazione appaltante 
di misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e 
risolvere in modo efficace ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione in modo da evitare distorsione della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento dei concorrenti;  
 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.: 

- l’oggetto è l’incarico per coordinatore scientifico consulente generale per la formazione del 
piano strutturale intercomunale e per la redazione del quadro progettuale del piano strutturale 
intercomunale ai sensi della LR 65/2014 e ss.mm.ii. 

DETERMINA N.  146 DEL 27/03/2018 
  



- la forma contrattuale è la lettera commerciale (scrittura privata) ; 
 
Vista  la propria precedente determinazione n°92 del 23/02/2018 " Avviso pubblico per 
costituzione di un elenco di liberi professionisti per affidamenti di servizi attinenti all'architettura, 
ingegneria, geologia nell'ambito di redazione del piano strutturale intercomunale dell'Unione di 
Comuni Montana Lunigiana - approvazione elenco: a) coordinatore scientifico consulente generale 
per la formazione del piano strutturale intercomunale e per la redazione del quadro progettuale del 
piano strutturale intercomunale ai sensi della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii.  
 
Vista la propria precedente determinazione n 143 del 23.03.2018 avente ad oggetto “incarico per 
coordinatore scientifico consulente generale per la formazione del piano strutturale intercomunale 
e per la redazione del quadro progettuale del piano strutturale intercomunale ai sensi della LR 
65/2014 e ss.mm.ii. Avvio di procedura in affidamento diretto tramite piattaforma telematica 
denominata: “S.T.A.R.T.” di Regione Toscana. Assunzione impegno di spese per un importo 
complessivo e presunto pari ad Euro 49.483,20 (quarantanovemilaquattrocentoottantatre virgola 
venti). C.I.G. ZEE22E709B” 
 

PRESO ATTO CHE: 

- DATO l’importo complessivo presunto , inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lett A 

(40.000,00) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  ha reso possibile  avvalersi della procedura in 

affidamento diretto, anche senza consultazione di due operatori economici; 

- Il professionista invitato ha presentato entro i termini : 

 le dichiarazioni ai sensi dell’art 80 del Dlgs 50/2016; 

 la tracciabilità; 

 l’offerta economica; 

 

DATO ATTO CHE ex art 36, comma 2 lett a per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o 

più operatori economici; 

 

DATO ATTO CHE  il codice identificativo di gara (C.I.G.), presso l’A.N.A.C., risulta essere il 

seguente: ZEE22E709B; 

 

DATO ATTO CHE il quadro economico per l’effettuazione dei pagamenti è il seguente: 

- Alla firma dell'incarico 10% dell'onorario; 

- Alla consegna del Quadro Conoscitivo del PSI, 30% dell'onorario; 

- All’'adozione del PSI, e comunque entro 60 giorni dalla consegna del Quadro Progettuale, 30% 

dell'onorario; 

- Alla consegna delle controdeduzioni alle osservazioni per l'approvazione del PSI 10% 

dell'onorario; 

- All'approvazione definitiva del PSI 20% dell'onorario; 

 
ATTESA la propria competenza all’esercizio della funzione amministrativa per il caso in esame. 

 

VISTI gli atti d’ufficio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 
 
ATTESO CHE si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e dell’art. 14 del vigente regolamento di 
contabilità, e pertanto subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’apposizione dello 
stesso. 



 
Per tutto quanto sopra premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di AFFIDARE all’Arch. Fabrizio Cinquini in qualità di amministratore delegato, Vice 

presidente e Direttore Tecnico per le competenze di Archietettura e Urbanistica  per l’incarico della 

sicietà Terre.it SRL l’incarico  di coordinatore scientifico consulente generale per la formazione 

del piano strutturale intercomunale e per la redazione del quadro progettuale del piano strutturale 

intercomunale ai sensi della LR 65/2014 e ss.mm.ii.  
 
2. di APPROVARE lo schema di lettera d’incarico secondo l’uso commerciale denominato: 
“Lettera d’incarico per coordinatore scientifico consulente generale per la formazione del piano 
strutturale intercomunale e per la redazione del quadro progettuale del piano strutturale 
intercomunale ai sensi della LR 65/2014 e ss.mm.ii.”, Allegato – B alla presente; 
3. di APPROVARE il seguente quadro economico per l’incarico di coordinatore scientifico 
consulente generale per la formazione del piano strutturale intercomunale e per la redazione del 
quadro progettuale del piano strutturale intercomunale ai sensi della LR 65/2014 e ss.mm.ii.” per 
un importo complessivo pari ad Euro 49.483,20 (quarantanovemilaquattrocentoottantatre virgola 
venti) di cui: 

a. Euro 39.000,00 (novemila virgola zero), dà corrispondersi a titolo di emolumento 
omnicomprensivo; 

b. a cui si sommano Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta virgola zero) a titolo 

Contributo integrativo 4% INARCASSA  ed Euro 8.923,20 di I.V.A. con aliquota 

ordinaria al 22% (ventidue per cento); 

 

4. di IMPUTARE  definitivamente sul Capitolo 01021.04.0304 l’importo di € 49.483,20 come 

da impegno assunto con determinazione n.143 del 23.03.2018; 

 

5. di ACQUISIRE il D.U.R.C., da acquisirsi presso il servizio InarCASSA-Online attivo 

presso il portale telematico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 

Architetti Liberi Professionisti; 

 
6. di RISERVARE a sé la nomina di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi 
dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
7. di DARE atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, non sussistono 
cause di incompatibilità con l’ufficio di R.U.P. nonché di conflitto d’interesse; 
 
8. di DARE atto che contro il presente provvedimento è ammessa tutela amministrativa 
mediante proposizione di istanza in autotutela al Responsabile del Servizio emanante, entro e non 
oltre il termine di 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dei termini di 
pubblicazione ovvero tutela giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione del presente provvedimento, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 
120 (centoventi) giorni sempre dalla medesima scadenza; 
 
9. di PUBBLICARE, integralmente ovvero per estratto ed all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, la 
presente determinazione; 
 
10. di DARE atto che tale adempimento costituisce condizione di efficacia legale della stessa; 
 
11. di PUBBLICARE il presente atto sul Sito dell’ente nella sezione amministrazione 
trasparente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

 

Il Responsabile 

 AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

TEDESCHI SARA 
 

___________________________ 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

costituisce originale dell'Atto. 


