COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 578 del 07/06/2018
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Progettazione
Oggetto:
POR FESR 2014-2020 – Asse 6 Urbano – PIU “AllenaMente...una città per tutti”. Affidamento
di un incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria alla
presentazione delle pratiche sismiche al Genio Civile - affidamento e impegno di spesa. CIG:
Z1B23BCA84
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
12250 / 01.06.1

Movimento

Importo
5.599,80

C.I.G.
Z1B23BCA84

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018, con la quale è stata approvata
variazione al Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità;
Premesso che:
 a seguito della pubblicazione del bando regionale relativo al programma POR FESR
201/2020 Asse VI. Urbano - Progetti di Innovazione Urbana a valere sul fondo POR – CreO
FESR 2014-2020 – Asse VI Urbano, il Comune di Cecina ha presentato il progetto
“AllenaMente… una città per tutti” risultato tra quelli ammessi a finanziamento dalla
Regione Toscana;
 l’Amministrazione comunale ha presentato sul Sistema Informativo Unico del POR FESR
2014-2020 (d'ora innanzi SIUF) le domande di finanziamento delle operazioni del PIU,
coerentemente con la selezione effettuata dall'Autorità Urbana, in data 1 marzo 2017 e la
Scheda generale del PIU in data 8 marzo 2017 e i Responsabili di Azione dell'Asse 6 –
Urbano, a seguito delle istruttorie effettuate congiuntamente con l'organismo intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A., hanno approvato le domande di finanziamento presentate e le
Schede di sintesi delle operazioni che recepiscono gli esiti delle istruttorie svolte, con i
Decreti Dirigenziali n.4622 e n.4565 del 10 aprile 2017, n.4564 del 12 aprile 2017 e n.4625
del 13 aprile 2017;
 in data 27/04/2017 l’Amministrazione comunale ha sottoscritto, con la Regione Toscana,
l’accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 200 n.267 e
del Capo II bis della Legge regionale 23 luglio 2009 n.40, per la realizzazione del Progetto
di Innovazione Urbana "PIU Cecina: ALLENAMENTE...UNA CITTÀ PER TUTTI”;
Rappresentato che:
 a seguito dell’affidamento in appalto dei lavori relativi alle tutte le linee di intervento, si
rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione
di tutta la documentazione amministrativa necessaria per presentare le pratiche sismiche
inerente i lavori di seguito indicati e la presentazione delle relative pratiche all’Ufficio del
Genio Civile competente per territorio:
1. POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione 9.6.6. sub Azione a.3) “Recupero
funzionale e riqualificazione del Teatro comunale LOTTO 2”;
2. POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione 9.6.6. sub Azione a.2) “Playground
polifunzionale: realizzazione nuovo campo in erba sintetica polivalente/rugby ed interventi
connessi” (torre faro);
3. POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione
9.6.6.sub azione a.3 “Recupero
funzionale e riqualificazione della biblioteca comunale 3° LOTTO”;

 n data 23/05/2018 mediante accesso alla piattaforma START è stato richiesto al Geologo
Dott. Riccardo Giaccari di Ospedaletto (PI), di comprovata esperienza ed affidabilità, di
formulare la propria offerta per l’esecuzione dell’incarico di cui trattasi;
 entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 24/05/2018 il suddetto professionista ha fatto
pervenire la propria offerta per l’importo complessivo di Euro 4.500,00 oltre Cassa
Previdenziale al 2% ed IVA, per un totale di € 5.599,80;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00 e ritenuto pertanto formalizzare l’affidamento dell’incarico di cui si tratta;
Dato atto che la spesa complessiva di € 5.599,80 trova copertura finanziaria sul cap. 12250 del
bilancio 2018;
Visto il provvedimento del sindaco n° 161 del 29.12.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
e vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147bis, comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del

D.Lgs. n° 267/2000;
2) di formalizzare l’affidamento dell’incarico per la predisposizione di tutta la documentazione

amministrativa necessaria per presentare le pratiche sismiche inerente i lavori di seguito
indicati e la presentazione delle relative pratiche all’Ufficio del Genio Civile competente per
territorio:
a) POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione 9.6.6. sub Azione a.3) “Recupero
funzionale e riqualificazione del Teatro comunale LOTTO 2”;
b) POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione 9.6.6. sub Azione a.2) “Playground
polifunzionale: realizzazione nuovo campo in erba sintetica polivalente/rugby ed
interventi connessi” (torre faro);
c) POR FESR 2014/2020 Asse VI Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – PIU
“AllenaMente…una città per tutti” Linea di azione
9.6.6.sub azione a.3 “Recupero
funzionale e riqualificazione della biblioteca comunale 3° LOTTO”;
al Geologo Dott. Riccardo Giaccari con sede legale in Ospedaletto (PI) – 56121, Via
Sterpulino n. 1d – Codice Fiscale GCCRCR65D06L117C – P.I. 01293640502;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 5.599,80, compreso cassa previdenziale al 2% ed

IVA, imputandola al cap. 12250 del bilancio 2018;
4) di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre del corrente anno;
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Il Dirigente Renato Gori
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.

