A.O. URBANISTISTICA E PROGETTI TERRITORIALI
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2262 del 02-12-2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO :
" PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL
COMUNE DI PESCIA AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA L.R.T. N. 65/2014 DI CUI AGLI
INDIRIZZI DEFINITI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 4 DEL 14 GENNAIO
2015. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA. CIG 6360553E5E.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 GESTIONE DELLE RISORSE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29.09.2014 con il quale vengono attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 16.09.2014 con la quale viene approvato il
nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree Organizzative, U.O. e la
Dotazione Organica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1707 del 10.10.2014 con la quale viene conferita la titolarità
di area organizzativa, unità operativa, ufficio a seguito di approvazione di struttura organizzativa;
RICORDATO CHE con delibera di C.C. n. 64 del 14.07.2015, viene approvato Bilancio di previsione 2015,
bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi allegati –
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 e successive variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 63 del 14.07.2015, esecutiva a termini di legge, con la quale è
stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n° 4 del 14.01.2015 con è stato dato indirizzo agli uffici di procedere
all’affidamento dell’incarico per la stesura del nuovo Piano Operativo del Comune di Pescia;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1396 del 19/08/2015 di prenotazione ed impegno di spesa e
determina a contrarre con approvazione dei documenti di gara ;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1722 del 05.10.2015 di nomina della commissione di gara;
DATO ATTO che si è svolta, ai sensi di legge, la ricerca del contraente per appalto di servizi , categoria 12
allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 attraverso procedura di evidenza pubblica previa pubblicazione di bando
negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 ;
RILEVATO che sono pervenute alla gara di cui all’oggetto n. 13 offerte, conservate in atti, come di seguito
sommariamente elencate:
1. Data 04.09.2015 ore 8:34; protocollo n. 26415; Arch. LUCIANO PIAZZA (42221) ind. Via S.
Egidio 16 Firenze (FI)
2. 07.09.2015 ore 9:34; protocollo n. 26612 DEA SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL ( 42252) ind.
Via Germanico n. 146 Roma (RM)
3. Data 07.09.2015 ore 10:31; protocollo n. 26628; MATE SOC.COP (42255) ind. Via San Felice
21 Bologna (BO)
4. Data 08.09.2015 ore 8:52; protocollo n. 26751; Arch. GIORGIO MASSETANI (42274) ind.
Piazza della Concordia n. 11 Pontedera (PI)

5. Data 08.09.2015 ore 9:01; protocollo n. 26754; TERRE.IT SRL (42275) ind. Via Sarzanese 457
Lucca (LU)
6. Data 08.09.2015 ore 9:45;protocollo n. 26770; Arch. ALESSANDRO BERTINI (42279) ind. Via
Marini 46 Prato (PO)
7. Data 08.09.2015 ore 9:50; protocollo n. 26772; Arch. TERESA ARRIGHETTI (42280) ind. Via
dei Facchini n. 1 Pisa (PI)
8. Data 08.09.2015 ore 9:53; protocollo n. 26776;Arch. GIANNINO BIAGGINI (42281) ind. Via di
Porta San Marco n. 57B Pistoia (PT)
9. Data 08.09.2015 ore 11:06; protocollo n. 26806; STUDIO ROCCO E PUCCETTI ARCHITETTI
(42285) ind. Via Borgo Giannotti 344 Lucca (LU)
10. Data 08.09.2015 ore 11:16; protocollo n. 26815; Arch. ROBERTO VEZZOSI (42286) ind.
PIAZZA SAN FRANCESCO N.8 PRATO (PO)
11. Data 08.09.2015 ore 11:20; protocollo n. 26816; Arch. RICCARDO LUCA BRESCHI (42287)
ind. VIA DELLE MURA URBANE30 PISTOIA (PT)
12. Data 8.09.2015 ore 11:33; protocollo n. 26821; Arch. ANTONIO MUGNAI (42288) ind.
STRADA DI POGGIO ALLE ROSE N.2 SIENA (SI)
13. Data 08.09.2015 ore 11:52; protocollo n. 26833; Arch. MONICA BRUNI (42289) ind. VIA
MANRICO DUCCESCHI 34 PISTOIA (PT)
VISTI i verbali redatti in data 14 ottobre 2015 seduta pubblica, In data 21 ottobre 2015 seduta riservata, 12
novembre 2015 seduta riservata e in data 19 novembre 2015 seduta pubblica conservati in atti;
DATO ATTO che complessivamente la migliore offerta, come risulta dai verbali di gara è stata quella
dell’Arch. MASSETANI GRAZIANO con sede in Piazza della Concordia n. 11 Pontedera (PI) cod. fisc.
MSSGZN49H23I232Z e P. I.V.A. 00899770507 con un ribasso sull’offerta economica del 16,66% e quindi
per un ammontare del corrispettivo netto di € 47.317,08 oltre c.n.p.a.i.a 4% e iva 22% come dai verbali della
commissione di gara conservati in atti presso questa A.O.;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’applicazione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di aggiudicare provvisoriamente la prestazione per l’incarico professionale avente per oggetto”
Prestazione di servizi per la redazione del Piano Operativo del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 232
della L.R.T. n. 65/2014 di cui agli indirizzi definiti con Delibera di Giunta n. 4 del 14 gennaio 2015
all’Arch. MASSETANI GRAZIANO con sede in Piazza della Concordia n. 11 Pontedera (PI) cod.
fisc.MSSGZN49H23I232Z e P. I.V.A. 00899770507 con un ribasso sull’offerta economica del
16,66% e quindi per un ammontare del corrispettivo netto di € 47.317,08 oltre c.n.p.a.i.a 4% e iva
22% per un totale di €. 60.035,90;
2. di procedere all’impegno della spesa complessiva di €. 60.035,90 per la causale di cui in narrativa
all’impresa del punto 1;

3. tale spesa risulta articolata come da cronoprogramma come segue :

Per quanto attiene alla somma di €. 20.041,20 impegno n. 2863 del 17/08/2015 relativo
all’anno 2015
Per quanto attiene alla somma di €. 56.086,80 impegno n. 36 del 17/08/2015 relativo
all’anno 2016

Con i fondi allocati al cap. 300304/0 esercizio finanziario 2015;
4. Di stabilire che l’esigibilità della spesa di cui sopra avverrà parte nell’anno finanziario 2016;
5. di approvare i verbali di gara della commissione giudicatrice riunitasi data 14 ottobre 2015 seduta
pubblica, In data 21 ottobre 2015 seduta riservata, 12 novembre 2015 seduta riservata e In data 19

novembre 2015 seduta pubblica, conservati in atti presso l’ A.O. Urbanistica e Progetti Territoriali;
7. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 79
comma 5 del D. Lgs 163/2006 e il contratto con l’aggiudicatario non potrà essere stipulato prima di
trentacinque giorni da tale comunicazione;
8. di informare l’affidatario che le fatture che verranno emesse quale corrispettivo per la prestazione
resa dovranno obbligatoriamente fare riferimento alla determinazione di impegno definitivo redatta
dal servizio di competenza, a norma dell’art. 191 c. 1 D. Lgs 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’applicazione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.
267/2000;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio 4 Gestione delle Risorse per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.184 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 e per le
successive operazioni di cui all’art.185 dello stesso T.U.E.L;
11. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di
cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. A. Sergio Borracchini)

L’atto è firmato in originale.

