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Determina del Comune di Montespertoli nr. 543 del 13/08/2020 ?Realizzazione nuovo
Polo della Salute. Affidamento diretto studio geologico di fattibilità Geologo Ottavia
Bonfanti?

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e
le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dr. Marco
Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n.
644/2019“Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina
delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra
le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del
Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;
Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019, avanti indicata, con
la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento,
relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene prevista la possibilità di “procedere
all’affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, così come disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n.
50/2016 e ss.mm, con un’unica Determinazione Dirigenziale del Direttore della Competente struttura di riferimento del RUP, su sua
proposta (…omissis…)”;

Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006,
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 con la quale veniva
approvato il Piano degli Investimenti 2019-2021, come rimodulato con Delibera del Direttore Generale
nr. 139 del 06/02/2020, che, al rigo EM-07, prevede l’intervento denominato “Realizzazione Casa della
Salute a Montespertoli” per un importo complessivo pari ad Euro 4.200.000,00;
Richiamata la Delibera nr. 553 del 07/05/2020 “Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di
Montespertoli - Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica” con la quale:
- è stato approvato, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alla Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, conservato agli
atti presso la SOC Gestione Investimenti Empoli;
- è stato approvato il Quadro Economico per un importo pari a Euro 4.000.000,00, di cui Euro
3.034.700,00 per lavori e Euro 965.300,00 per somme a disposizione, nel quale sono indicate anche le
percentuali di ripartizione delle spese fra le due Amministrazioni coinvolte nella realizzazione
dell’intervento in oggetto, ricavate determinando le superfici virtuali delle due proprietà una volta
realizzato il “Nuovo Polo della Salute” (nello specifico 58% per il Comune di Montespertoli e 42% per
l’Azienda USL Toscana Centro per quanto riguarda la suddivisione di opere di urbanizzazione, spese

tecniche e altre spese, mentre per quanto riguarda le spese per i lavori ed i relativi oneri, in base agli
effettivi costi di costruzione dei due fabbricati);
- è stato previsto di provvedere, con l’adozione del nuovo Piano degli Investimenti 2020-2022,
relativamente alla linea di programma “EM-7 Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli”,
all’aggiornamento del costo complessivo dell’intervento ammontante, come da quadro economico di
progetto, ad Euro 4.000.000,00 finanziato come segue: Euro 420.152,00 in autofinanziamento aziendale
come da richiesta del 24/04/2020 alla Regione Toscana in attesa della individuazione definitiva, Euro
2.274.596,40 mediante contributo da parte del Comune di Montespertoli e Euro 1.305.251,60 verranno
finanziati con il successivo aggiornamento del Piano Investimenti aziendale;
Richiamata la Delibera nr. 579 del 14/05/2020 con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione del Nuovo
Polo della Salute nel Comune di Montespertoli. Modifica Accordo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14
del 28/03/2019 e con Delibera del Direttore Generale n. 604 del 11/04/2019, sottoscritto in data 15/04/2019”;
Preso atto che in data 18/05/2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Montespertoli, nella persona del
Sindaco pro tempore Alessio Mugnaini, e l’Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore
Generale pro tempore Dr. Paolo Morello Marchese, l’Accordo finalizzato alla realizzazione del nuovo
Polo della Salute, sopra richiamato, con il quale le parti concordano, fra l’altro, quanto segue:
- il Comune di Montespertoli assumerà le vesti di Stazione Appaltante per tutte le procedure d’appalto
necessarie per la realizzazione della Casa della Salute relative: alla progettazione definitiva, all’appalto
integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, alla verifica e validazione dei progetti, alla direzione
dei lavori e dei collaudi ed a tutti gli altri incarichi necessari per ottenere l’opera completata e collaudata;
- il ruolo di RUP per tutte le procedure di gara e per l’esecuzione dei lavori sarà assegnato a dipendente
idoneo del Comune di Montespertoli che dovrà operare (mediante attivazione di tutti i profili necessari)
sia per il Comune di Montespertoli che per l’Azienda USL Toscana Centro;
- il Comune di Montespertoli prima di procedere con l’approvazione delle modalità di gara e/o con
l’assunzione degli impegni di spesa collegati alla realizzazione dell’intervento dovrà accertarsi che
l’Azienda USL Toscana Centro abbia approvato ed impegnato tutte le somme di sua competenza;
- l’Azienda USL Toscana Centro si impegna ad approvare, entro dieci giorni dal ricevimento alla pec
dell’ente, dalla richiesta del Comune di Montespertoli, tutti i documenti necessari all’indizione delle gare
d’appalto e/o al finanziamento delle spese di competenza;
- l’Azienda USL Toscana Centro assume a proprio carico la remunerazione dell'intervento, da
corrispondere direttamente ai soggetti aggiudicatari, secondo la quota percentuale di propria
competenza, come individuata all’interno del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed
economica sopra richiamato;
Dato atto che il ruolo di RUP per l’intervento di realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli è
stato assegnato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di
Montespertoli, Arch. Sergio Mancini, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/02/2020;
Preso atto che in data 17/06/2020 è pervenuta tramite PEC da parte del Comune di Montespertoli, la
nota assunta con ns. prot. aziendale nr. 48709 del 18/06/2020 con la quale il RUP, Arch. Sergio Mancini,
in riferimento all’Accordo di Programma sopra riportato, richiedeva all’Azienda USL Toscana centro la
copertura finanziaria per l’affidamento degli incarichi professionali finalizzati alla Progettazione Definitiva
ed Esecutiva per la realizzazione della Casa della Salute, per un importo di Euro 41.125,80 pari al 42%
dell’importo complessivo degli incarichi avanti indicati (Euro 97.918,57), accollandosi il Comune di
Montespertoli la copertura del restante 58% secondo la ripartizione delle spese concordata;
Dato atto che in data 28/07/2020, con nota prot. nr. 59659 del sottoscritto Ing. Luca Tani, Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli, veniva comunicato al Comune di Montespertoli la copertura
finanziaria per un importo totale a carico di questa Azienda di Euro 41.125,80;
Vista la nota del 14/08/2020 pervenuta tramite PEC da parte del Comune di Montespertoli ed assunta al
ns. prot. aziendale nr. 64430 del 14/08/2020, con la quale l’Arch. Sergio Mancini, Responsabile del

Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli in qualità di RUP per la
realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli:
- trasmette la propria Determinazione nr. 543 del 13/08/2020 “Realizzazione nuovo Polo della Salute.
Affidamento diretto studio geologico di fattibilità Geologo Ottavia Bonfanti”, allegato A) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, in cui:
- viene evidenziata la necessità di dover procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, co. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un Geologo Professionista, in possesso dei requisiti di
legge, dell’incarico relativo allo studio geologico di fattibilità propedeutico alla redazione del
Progetto Definitivo per la realizzazione della Nuova Casa della Salute del Comune di
Montespertoli;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sergio Mancini, ha pertanto acquisito il
preventivo del professionista Dott. Geol. Bonfanti Ottavia pari ad € 4.200,00 oltre 2% oneri
previdenziali pari a € 84,00 per complessive € 4.284,00, in quanto prestazione esclusa da IVA e
ritenuta d’acconto per regime fiscale agevolato ex art. 27 del D.L. 98/2011 – Legge 111/2011;
- viene disposto l’affidamento al Geologo Ottavia Bonfanti per lo “Studio geologico di fattibilità
per la realizzazione della casa della salute” e viene stabilito che la spesa complessiva di € 4.284,00,
ritenuta congrua ai prezzi di mercato, sarà suddivisa nella seguente modalità:
€ 2.484,72 pari al 58% a carico del Comune di Montespertoli;
€ 1.799,28 pari al 42% a carico della Azienda USL Toscana Centro;
- per l’Azienda USL Toscana Centro relativamente al suddetto affidamento sono stati presi i
seguenti codici: CIG Z3C2DFB2BA – CUP D57H19003080002;
- richiede alla Azienda USL Toscana Centro l’impegno di spesa per la quota di propria competenza, in
relazione al suddetto affidamento diretto al Geologo Ottavia Bonfanti, per un importo pari a Euro
1.799,28, che corrisponde al 42% della spesa complessiva per tale affidamento, stimata in Euro 4.284,00,
accollandosi la copertura della restante quota pari al 58%;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della negoziazione intercorsa e del conseguente affidamento diretto,
ai sensi dell’art.36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al Geologo Ottavia Bonfanti dell’incarico
relativo allo studio geologico di fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, per
un importo pari ad € 4.200,00, oltre 2% oneri previdenziali pari a € 84,00, per complessive € 4.284,00 e
conseguentemente di accogliere la richiesta del Comune di Montespertoli, in adempimento a quanto
previsto dall’Accordo di Programma sopra citato, provvedendo ad assumere l’impegno di spesa di
propria competenza pari ad Euro 1.799,28, corrispondente al 42% della spesa complessiva dell’incarico
di cui trattasi;
Dato atto che in data 27/07/2020 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica Marco Brintazzoli ha
espresso parere favorevole sulla compatibilità economica della prestazione di cui trattasi correlata
all’intervento denominato “Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli” previsto al rigo “EM-07” del
Piano degli Investimenti aziendale 2019-2021;
Dato atto che l’importo di Euro 1.799,28 relativo dell’affidamento di cui trattasi, trova copertura,
mediante autofinanziamento, sul conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione” del Bilancio di
Previsione anno 2020, approvato con Delibera D.G. n. 1002 del 27/08/2020 (aut. 2020-220002);
Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste
anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di
rispettare la tempistica prevista dall’Accordo di Programma sopra citato;
DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
1. di prendere atto della nota del 14/08/2020 pervenuta tramite PEC da parte del Comune di
Montespertoli ed assunta al ns. prot. aziendale nr. 64430 del 14/08/2020, con la quale l’Arch.
Sergio Mancini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di
Montespertoli in qualità di RUP per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli:
- trasmette la propria Determinazione nr. 543 del 13/08/2020 “Realizzazione nuovo Polo della Salute.
Affidamento diretto studio geologico di fattibilità Geologo Ottavia Bonfanti”, allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in cui:
- viene evidenziata la necessità di dover procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un Geologo Professionista, in
possesso dei requisiti di legge, dell’incarico relativo allo studio geologico di fattibilità
propedeutico alla redazione del Progetto Definitivo per la realizzazione della Nuova Casa
della Salute del Comune di Montespertoli;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sergio Mancini, ha pertanto acquisito il
preventivo del professionista Dott. Geol. Bonfanti Ottavia pari ad € 4.200,00 oltre 2%
oneri previdenziali pari a € 84,00 per complessive € 4.284,00, in quanto prestazione esclusa
da IVA e ritenuta d’acconto per regime fiscale agevolato ex art. 27 del D.L. 98/2011 –
Legge 111/2011;
- viene disposto l’affidamento al Geologo Ottavia Bonfanti per lo “Studio geologico di
fattibilità per la realizzazione della casa della salute” e viene stabilito che la spesa
complessiva di € 4.284,00, ritenuta congrua ai prezzi di mercato, sarà suddivisa nella
seguente modalità:
€ 2.484,72 pari al 58% a carico del Comune di Montespertoli;
€ 1.799,28 pari al 42% a carico della Azienda USL Toscana Centro;
- per l’Azienda USL Toscana Centro relativamente al suddetto affidamento sono stati presi
i seguenti codici: CIG Z3C2DFB2BA – CUP D57H19003080002;
- richiede alla Azienda USL Toscana Centro l’impegno di spesa per la quota di propria
competenza, in relazione al suddetto affidamento diretto al Geologo Ottavia Bonfanti, per un
importo pari a Euro 1.799,28, che corrisponde al 42% della spesa complessiva per tale
affidamento, stimata in Euro 4.284,00, accollandosi la copertura della restante quota pari al 58%;
2. di prendere atto della negoziazione intercorsa e del conseguente affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al Geologo Ottavia Bonfanti dell’incarico
relativo allo studio geologico di fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di
Montespertoli, per un importo pari ad € 4.200,00, oltre 2% oneri previdenziali pari a € 84,00, per
complessive € 4.284,00 e conseguentemente di accogliere la richiesta del Comune di Montespertoli,
in adempimento a quanto previsto dall’Accordo di Programma sopra citato, provvedendo ad
assumere l’impegno di spesa di propria competenza pari ad Euro 1.799,28, corrispondente al 42%
della spesa complessiva dell’incarico di cui trattasi;
3. di dare atto che in data 27/07/2020 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica Marco Brintazzoli
ha espresso parere favorevole sulla compatibilità economica della prestazione di cui trattasi
correlata all’intervento denominato “Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli” previsto al
rigo “EM-07” del Piano degli Investimenti aziendale 2019-2021;
4. di dare atto che l’importo di Euro 1.799,28 relativo dell’affidamento di cui trattasi, trova copertura,
mediante autofinanziamento, sul conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione” del
Bilancio di Previsione anno 2020, approvato con Delibera D.G. n. 1002 del 27/08/2020 (aut. 2020220002);
5. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di rispettare la tempistica
prevista dall’Accordo di Programma sopra citato;

6. di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda
nella sottosezione “Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio
dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
7. di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.
42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
(Ing. Luca Tani)

Allegato A)

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 543 DEL 13/08/2020
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO DIRETTO
STUDIO GEOLOGICO DI FATTIBILITÀ GEOLOGO OTTAVIA BONFANTI

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n° 367 del 13 dicembre 2019 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione del nuovo
Polo della Salute;
- che con deliberazione della Giunta comunale n° 41 del 20/02/2020 è stato approvato il
nuovo quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica della Realizzazione
del Nuovo Polo della Salute, ed è stato adottato lo schema di “Accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla
realizzazione del “Nuovo Polo della Salute” nel Comune di Montespertoli. Modifica
accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 e
sottoscritto in data 15/04/2019” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2020 è stato approvato lo
schema di “Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto
1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione del “Nuovo Polo della Salute” nel Comune di
Montespertoli. Modifica accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del
28/03/2019 e sottoscritto in data 15/04/2019”;
Visto l’accordo finalizzato alla realizzazione del nuovo polo della salute sottoscritto in data
18/05/2020 tra il Comune di Montespertoli, nella persona del Sindaco pro tempore Alessio
Mugnaini e l’Azienda USL Toscana Centro, nella persona del Direttore Generale pro
tempore Dott. Paolo Morello;
Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 6 dell’accordo le parti hanno concordato che il Comune di
Montespertoli assumerà le vesti di stazione appaltante per tutte le procedure d’appalto
necessarie al raggiungimento della realizzazione della Casa della Salute al fine di ottenere
l’opera completata e collaudata;
- che il Comune di Montespertoli prima di procedere con l’approvazione delle modalità di
gara e/o con l’assunzione degli impegni di spesa collegati alla realizzazione dell’intervento
dovrà accertarsi che l’azienda USL Toscana Centro abbia approvato ed impegnato tutte le
somme di sua competenza.

Visto che il ruolo di RUP per la realizzazione della casa della salute è stato assegnato al
Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Servizi tecnici del Comune di Montespertoli,
arch. Sergio Mancini nominato con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 20/2/2020;
Preso atto che l’Azienda Usl Toscana Centro, con nota prot. 16241 del 29/07/2020,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, ha comunicato la copertura
finanziaria di € 41.125,80 finalizzata all’affidamento degli incarichi necessari per la
progettazione definitiva;
Preso atto che la percentuale della spesa spettante al Comune di Montespertoli per le
somme a disposizione è stata quantificata in funzione dei millesimi di proprietà, pari al
58%;
Vista la necessità di affidare ad un Geologo professionista, in possesso dei requisiti di
legge, lo Studio geologico di fattibilità propedeutico alla redazione del Progetto Definitivo
per la realizzazione della “Nuova casa della salute del Comune di Montespertoli
consistente in:
- analisi geologica, geomorfologica, idrologica e idrogeologica dell’ area tramite
sopralluogo e studio degli SU del Comune e dell’ Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- direzione ed assistenza allo svolgimento delle indagini geologiche e geotecniche in
sito e in laboratorio;
- interpolazione e interpretazione dei dati ottenuti;
- redazione di elaborato denominato “Relazione Geologica di fattibilità con
modellazione geotecnica e sismica dei terreni” che prevede: ricostruzione degli
orizzonti stratigrafici, sismici e idrogeologici di superficie, considerazioni sull’
interazione opera/falda e terreno/struttura, caratterizzazione geotecnica dei terreni
e modellazione sismica di sito, considerazioni su opere di sostegno e scavi,
eventuali indicazioni per la progettazione definitiva delle opere.
Considerato:
- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei Contratti l’affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro può essere effettuato tramite
affidamento diretto adeguatamente motivato;
- che ai sensi dell’art. 1 co. 130 della legge di bilancio n. 145/2018, che ha modificato
l'articolo 1 co. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche non sono
tenute a ricorrere per l’acquisto di beni o servizi di importo inferiore ai 5.000 euro alle
convenzioni stipulate da Consip oppure al mercato della pubblica amministrazione, ovvero
ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il preventivo del professionista Dott. Geol. Bonfanti Ottavia, prot. 12535 del
10/06/2020, pari ad € 4.200,00 oltre 2% oneri previdenziali pari a € 84,00 per complessive
€ 4.284,00 in quanto prestazione esclusa da IVA e ritenuta d’acconto per regime fiscale
agevolato ex art. 27 del D.L. 98/2011 – Legge 111/2011;
Considerata l’offerta del professionista congrua ai prezzi di mercato;
Preso atto che il codice CIG assegnato dall'ANAC per il presente affidamento è
8404646549;
Preso atto che sono stati verificati in capo al professionista i prescritti requisiti di gara di

cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, in atti nel fascicolo prot. 17357/2020;
Considerato che la spesa complessiva di € 4.284,00 andrà suddivisa come segue:
- € 2.484,72 pari al 58% a carico del Comune di Montespertoli;
- € 1.799,28 pari al 42% a carico della Azienda USL Toscana Centro;
Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 30/07/2020 ha approvato una
variazione del bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione consiliare n.
121 del 19/12/2019;
Visto il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 160
del 6/08/2020 ed il piano degli investimenti allegato;
Preso atto che la quota a carico del Comune di Montespertoli per lo Studio geologico di
fattibilità propedeutico alla redazione del Progetto Definitivo per la realizzazione della
“Nuova casa della salute del Comune di Montespertoli risulta finanziato con avanzo
economico da entrate correnti iscritti in bilancio sul capitolo 5033-progettazione e
costruzione casa della salute;
Ritenuto:
- di affidare al Geologo Ottavia Bonfanti lo Studio geologico di fattibilità per la realizzazione
della casa della salute per complessivi € 4.284,00 in quanto prestazione esclusa da IVA e
ritenuta d’acconto per regime fiscale agevolato ex art. 27 del D.L. 98/2011 – Legge
111/2011;
- di impegnare a favore del Geologo Ottavia Bonfanti € 2.484,72 pari al 58% dell’importo
dovuto per la suddetta prestazione totale, in quanto trattasi di prestazione esclusa da IVA
e ritenuta d’acconto per regime fiscale art. 27 del D.L. 98/2011 – Legge 111/2011 ;
- di trasmettere copia del presente atto all’Azienda USL Toscana Centro che, ai sensi
dell’accordo stipulato in data 18/05/2020 provvederà a formalizzare l’impegno di spesa di
sua competenza nei confronti del Geologo Ottavia Bonfanti entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto relativo al
presente affidamento verrà stipulato mediante conferma d'ordine che sarà inoltrata
all'appaltatore tramite la pec dell'Ente tramite la pec dell'Ente successivamente
all’avvenuta copertura finanziaria del servizio da parte della Azienda Usl Toscana Centro;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili
dei Servizi;
Visti gli artt. 183 del D.Lgs. 267/00 ed il vigente Regolamento comunale di contabilità in
merito alle procedure di impegno e liquidazione degli impegni di spesa;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012,
n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto altresì il Decreto sindacale n. 44 del 31/12/2019 con il quale il sottoscritto, Arch.

Sergio Mancini, è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi
Tecnici dal 1/01/2020 sino al 31/12/2020;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare al Geologo Ottavia Bonfanti lo Studio geologico di fattibilità per la
realizzazione della casa della salute per complessivi € 4.284,00 in quanto prestazione
esclusa da IVA e ritenuta d’acconto per regime fiscale agevolato ex art. 27 del D.L.
98/2011 – Legge 111/2011;
3) di impegnare a favore del Geologo Ottavia Bonfanti € 2.484,72 pari al 58% dell’importo
dovuto per la suddetta prestazione totale, imputando la spesa all’impegno n. 902/2020
riportato nel documento attestante la copertura finanziaria allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui trattasi nel presente atto avverrà
entro il 31.12.2020;
5) di dare atto che la somma impegnata dal Comune di Montespertoli con il presente atto
è finanziata con avanzo economico da entrate correnti;
6) di dare atto che il Geologo Ottavia Bonfanti ha comunicato tutti i dati relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 e s.m.ii. conservati in
atti presso l'ufficio lavori pubblici;
7) di dare atto che per il Comune di Montespertoli relativamente al presente affidamento
sono stati presi i seguenti codici: CIG Z752DFB267 - CUP E53D20000020004
8)

di trasmettere copia del presente atto all’Azienda USL Toscana Centro che, ai sensi
dell’accordo stipulato in data 18/05/2020 provvederà a formalizzare l’impegno di spesa
di sua competenza di € 1.799,28 nei confronti del Geologo dott.ssa Ottavia Bonfanti
entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;

9) di dare atto che per l’Azienda USL Toscana Centro relativamente al presente
affidamento sono stati presi i seguenti codici: CIG Z3C2DFB2BA – CUP
D57H19003080002
10) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto relativo al
presente affidamento verrà stipulato mediante conferma d'ordine che sarà inoltrata
all'appaltatore tramite la pec dell'Ente successivamente all’avvenuta copertura
finanziaria del servizio da parte della Azienda Usl Toscana Centro;
11) di dare atto che il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici provvederà
alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6
del Piano comunale triennale provvisorio di prevenzione della corruzione. Annualità
2020 e Programma triennale 2020/2022 per la Trasparenza e l'integrità;

12) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa
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Cont. P.
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Fornitore
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000020
004

Importo
2.484,72

Il Responsabile
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
MANCINI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

