ORIGINALE

COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com

DETERMINAZIONE N.

495 DEL 21/12/2015

SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI
dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso
Art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 con s.m.i.

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO D'INCARICO
PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI
MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014, E S.M.I., E
NORME, STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI
CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO
STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
SOPRAVVENUTO ED A PREVISIONI E CONTENUTI DI PIANO
OPERATIVO, ED ADEMPIMENTI CONNESSI.
CIG: 6527603C64 (affidamento servizi in oggetto)
smart CIG: Z4A17B5DBA (pubblicazione Bando su GURI).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI
PREMESSO che il Comune di Montalcino, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali ed in forza delle disposizioni di cui agli artt. 10, 12 e 92 della Legge Regionale
Toscana n. 65/2014, e s.m.i., è tenuto all’approvazione del primo Piano Operativo e della
contestuale variante di adeguamento del proprio Piano Strutturale – approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 4 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge –
al nuovo quadro di riferimento normativo, disciplinare e programmatico sopravvenuto ed alle
previsioni ed ai contenuti che connoteranno lo stesso Piano Operativo, in linea con le
disposizioni di cui al Titolo II (recante “Norme procedurali per la formazione degli atti di
governo del territorio”) ed al Titolo III (concernente “Gli istituti della collaborazione
interistituzionale”) della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, e s.m.i.;
RILEVATO che per l’elaborazione, la stesura e la redazione integrale del proprio Piano
Operativo e della contestuale variante di adeguamento del Piano Strutturale al nuovo quadro
di riferimento normativo, disciplinare e programmatico sopravvenuto ed alle previsioni ed ai
contenuti che connoteranno lo stesso Piano Operativo, il Comune di Montalcino - stante
l’inadeguatezza numerica e l'assenza di alcune specifiche professionalità da doversi ritenere
indispensabili o comunque necessarie (Geologo, Ingegnere Idraulico, Esperto in agronomia,
Esperto in Valutazioni territoriali ed ambientali, Archeologo) nella dotazione organica
effettiva dell'Ufficio Tecnico Comunale, a fronte dello spessore e della mole di lavoro che la
prestazione necessariamente implica e presuppone, in concomitanza con la necessità di dover
provvedere a tutti gli adempimenti correlati alla rilevante quantità e complessità dei

procedimenti che costituiscono l'attuale carico di lavoro dell'U.T.C. – ha la necessità di
procedere all’affidamento di apposito incarico professionale esterno ad un Gruppo di
progettazione, composto da soggetti qualificati in possesso della professionalità, della capacità
e dell’esperienza che al riguardo si configurano come assolutamente necessarie;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia privata, Urbanistica
e Ambiente n. 491 del 18/12/2015, adottata a mente delle disposizioni di cui all’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 e concernente, nello specifico, l’indizione di apposita procedura aperta –
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per l’affidamento
di apposito incarico professionale per l’elaborazione, la stesura e la redazione integrale del
Piano Operativo del Comune di Montalcino e della contestuale variante di adeguamento del
Piano Strutturale al nuovo quadro di riferimento normativo, disciplinare e programmatico
sopravvenuto ed alle previsioni ed ai contenuti che connoteranno lo stesso Piano Operativo, in
linea con le suindicate disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, e s.m.i.,
nonché in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione n. 177 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la convenzione stipulata il 31 dicembre 2014 tra i Comuni di Montalcino e San
Giovanni d’Asso, concernente l’istituzione presso lo stesso Comune di Montalcino del
Servizio Associato Appalti, in linea con le disposizioni di cui all’art. 33, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.;
RITENUTO di dover procedere all’esperimento della procedura aperta di cui trattasi, in
ragione di quanto stabilito dalla suddetta convenzione, provvedendo nel contempo
all’espletamento delle attività richieste dalla legislazione vigente ai fini della pubblicazione
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio;
CONSIDERATO che:
- alla pubblicazione del menzionato Bando di gara sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio si prevede di poter provvedere
direttamente tramite i propri servizi interni al Comune, e senza spese;
- alla pubblicazione del menzionato Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, anche al fine di giungere ad una sua pubblicazione in tempi estremamente brevi
funzionali alla concreta attuabilità dei termini di espletamento della relativa prestazione di
servizi previsti nel relativo Disciplinare di gara, occorre avvalersi di di impresa per ciò
specializzata e concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.;
PRESO ATTO che sul MEPA il prodotto pubblicità legale non è presente, e che questa
C.U.C. attualmente non è registrata su START Regione Toscana, vista l'ugenza di provvedere,
ritenuto pertanto di poter procedere mediante cottimo fiduciari ed affidamento diretto del
Servizio di bubblicazione del menzionato Bando di gara sulla GURI;
PRESA VISIONE a quest’ultimo riguardo dell’offerta risultante dal preventivo di spesa in
data 17/12/2015 rimesso dall’impresa MediaGraphic s.r.l. con sede legale in Via Palmitessa
n.40 76121 Barletta - BA - (p.iva e c. fisc. 05833480725), relativamente all’espletamento
delle attività sopra indicate (pubblicazione del menzionato bando di gara - di circa 91 righe sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), a mente della quale per il servizio di cui
trattasi viene richiesta la corresponsione di un importo pari ad Euro 2'196,00, I.V.A. 22% ed
Imposta di bollo dovuta inclusi;

RITENUTA la suddetta offerta congrua e vantaggiosa per questo Ente, avuto riguardo alla
tipologia ed alla peculiarità della corrispondente prestazione (in particolare delle aggiornate
Tariffe ufficiali inserzioni cartacee Annunci commerciali che per ogni riga o frazione di riga
prevede Imponibile € 16,87 Costo totale Iva Inclusa € 20,58, oltre all'imposta di bollo dovuta
per legge, desimibili dal sito web istituzionale della stessa GURI), e considerata l'urgenza di
dover provvedere, e ritenuto conseguentemente di dover aderire alla medesima nell’ottica
dell’esperimento dei passaggi procedimentali sopra indicati, la cui obbligatorietà risulta
sancita dalla legislazione vigente;
VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale è stata disposta la nomina del Segretario
Generale;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, il D.lgs n.118 del 23.06.2011 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili nonché il D.Lgs n.126 del 10.08.2014 integrativo e
correttivo dello stesso;
VISTO l’art. 4 co. 2 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 ;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.34 del 05/8/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 ;
RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione della G.C. n.113 del 27.08.2015 con la quale è
stato approvato il P.E.G. , le attività ed i budget dei relativi servizi finalizzati all’assolvimento
dei compiti d’istituto rinviando ad atto successivo l’assegnazione degli obiettivi;
RICHIAMATA la delibera G.C. n.131 del 17.08.10 avente per oggetto “Art.9 del D.Lgs
78/2009, convertito con Legge n.102/2009 –definizione delle misure organizzative finalizzate
al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
VISTE le Leggi n.136 del 13.08.10 e n.217 del 17.12.10 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e altresì le conseguenti determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
RAVVISATA l’esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,
DETERMINA
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,
DI esperire apposita procedura aperta (CIG: 6527603C64) da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 120 del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 -,
preordinata all’affidamento di apposito incarico professionale per l’elaborazione, la stesura e
la redazione integrale del primo Piano Operativo del Comune di Montalcino e della
contestuale variante di adeguamento del Piano Strutturale al nuovo quadro di riferimento
normativo, disciplinare e programmatico sopravvenuto ed alle previsioni ed ai contenuti che
connoteranno lo stesso Piano Operativo, in linea con le precitate disposizioni della Legge

Regionale Toscana n. 65/2014, e s.m.i.;
DI dare atto che la procedura aperta di che trattasi si svolgerà sulla base di quanto
specificamente previsto e stabilito dal disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d’appalto e
dallo schema di contratto approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia
privata, Urbanistica e Ambiente n. 491 del 18/12/2015;
DI approvare a tale proposito gli uniti fac-simile di modello da compilare per la
partecipazione alla gara medesima, nei termini risultanti dalla documentazione allegata al
presente provvedimento di determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI impegnare sul Capitolo 2685.00 RP 2014 - oneri di urbanizzazione la spesa di Euro
2'196,00, corrispondente all’onere da sostenere per la pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come da offerta prodotta di cui in premessa,
mediante preventivo di spesa in data 17/12/2015 rimesso dall’impresa MediaGraphic s.r.l. con
sede legale in Via Palmitessa n.40 76121 Barletta (BA) - p.iva e c. fisc. 05833480725 - (smart
CIG: Z4A17B5DBA).
Montalcino, 21 dicembre 2015
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI
Dott. Roberto Dottori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAZIARIA
E REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi art. 152 c.4 del Decreto Legislativo 267/2000

IL RAGIONIERE COMUNALE
Paolo Volpi

Montalcino _______________________

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Montalcino per gg. 15 dal
_________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________
Montalcino _______________________
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