C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Urbanistica

DETERMINAZIONE N

1078 del 21/10/2020

Oggetto:
CIG Z652E0FC6E. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE INERENTI IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO
STRUTTURALE INTERCOMUNALE, DENOMINATO “DELLA CITTÀ E TERRITORI DELLE DUE
RIVE”. AGGUIDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
I Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Capraia e Limite, Cerreto Guidi (di seguito per
brevità indicati come i “Comuni”) hanno manifestato, attraverso specifiche deliberazioni di consiglio
comunale, la volontà di procedere alla redazione di un Piano Strutturale Intercomunale,
denominato “Della città e territori delle due rive”;
Che ognuno dei sopra specificati Comuni ha provveduto ad approvare l’atto di esercizio associato
del Piano Strutturale Intercomunale, nello specifico, lo schema di convenzione con i contenuti di
cui all’art. 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle
autonomie locali), come prescritto dall’art. 23 comma 2 della LRT 65/20104, nonché il prospetto
dei criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle
spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio finanziario, ripartito per annualità, per il periodo
2018-2020;
Che i Comuni hanno formulato, altresì, apposita domanda di finanziamento alla Direzione
Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio in data
26/09/2017:
Che con Decreto Dirigenziale n° 18240 del 28/11/2017, avente per oggetto “Approvazione
graduatoria del bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani
Strutturali Intercomunali”, la Regione Toscana ha riconosciuto all’associazione dei Comuni di cui
sopra, per la redazione del sopradetto Piano Strutturale Intercomunale, un contributo pari a Euro
100.000;
Rilevato che con deliberazione n. 185 del 25/11/2018, la Giunta Comunale ha provveduto ad
avviare il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale, nel rispetto dell’art. 222
della LRT 65/2014;
Considerato è stato affidato il servizio finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale
al RTP coordinato dall’Arch. Giovanni Parlanti;
Che le economie derivanti da ribasso d’asta relative all’affidamento di cui sopra restano a
disposizione per l’affidamento di ulteriori incarichi di servizi propedeutici all’approvazione del Piano
Strutturale intercomunale;
Considerato che la legge regionale Toscana n. 65/2014 riconosce la necessità di considerare la
partecipazione come compente ordinaria delle procedure di formazione dei piani affinché sia resa
più trasparente e coerente ed i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano
partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione di decisioni;
Dato atto che questa A.C. intende avvalersi di una proposta metodologica e procedere allo
svolgimento di un percorso di coinvolgimento, partecipazione e informazione propedeutico alla
redazione del PSI dei Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo F.no e Vinci;

Che in particolare è volontà delle Amministrazioni coinvolte progettare le attività di partecipazione
in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” e in
conformità con le Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36 comma 5 della
suddetta Legge e dell’articolo 27 del regolamento 4/R/2017;
Considerato:
che per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, con procedura n. 15158 del 27.08.2020 sul
portale START della regione Toscana, è stato richiesto specifico preventivo alla Società Sociolab
Soc. Coop. – Impresa sociale di Firenze, essendo questa società dotata dell’esperienza e della
professionalità necessaria ad eseguire il servizio;
che a spesa stimata dall'Ufficio di Piano per il servizio di partecipazione del PSI è pari a un importo
complessivo a base di gara di € 39.990.=, IVA esclusa;
Stabilito :
che si tratta di un servizio avente un importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 del D. Lgs.
50/2016 e quindi si applica alla fattispecie l’art. 36 del medesimo decreto legislativo;
che tale appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto con modalità telematica ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. a) D.Lgs. 50/2016;
Dato atto:
che alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, prevista per il 05.09.2020 alle ore
0:00, la società Sociolab ha presentato la propria offerta, per un importo di 39.800.=, IVA esclusa,
con un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari a 0,47511%;
che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
a. - il fine che con il contratto s’intende perseguire è progettare le attività di partecipazione
del Piano Strutturale Intercomunale, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 65/2014 “Norme
per il Governo del Territorio” e in conformità con le Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi
dell’articolo 36 comma 5 della suddetta Legge e dell’articolo 27 del regolamento 4/R/2017;
b. - l’oggetto del contratto è il servizio di cui alla lettera a), così come indicato nella parte
narrativa del presente atto che qui s’intende confermato e richiamato;
c.- Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
d. - le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nella proposta
allegata al presente atto;
e. - la selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto con
richiesta di offerta inoltrata con modalità telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) D.Lgs.
50/2016;

Osservato come il preventivo di spesa presentato rientri nelle soglie dell’art. 35 del D.lgs 50/2016;
Ritenuta l’offerta presentata congrua e conveniente per le Amministrazioni Comunali interessate;
Vista la regolarità della documentazione presentata dall’operatore Economico Soc. Sociolab soc.
coop. – Impresa sociale con sede in Firenze, via Guelfa n. 116, PIVA 05721550480;
Verificato il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto quindi doversi procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo alle attività di
partecipazione del Piano Strutturale intercomunale, ai sensi dell’art. 36 comme 2 lett. a) del D.lgs
50/2016 nei confronti della società Soc. Sociolab soc. coop. – Impresa sociale con sede in
Firenze, via Guelfa n. 116, PIVA 05721550480, per il prezzo di € di 39.800, oltre IVA al 22%, per un
totale complessivo di € 48.556,00;
Vista la proposta allegata;
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02.09.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di direzione del Settore “Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato
il “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
Di affidare il servizio di partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale alla società Sociolab
soc. coop. – Impresa sociale con sede in Firenze, via Guelfa n. 116, PIVA 05721550480, per il
prezzo di € di 39.800, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 48.556,00 (IVA inclusa);
Di approvare la proposta allegata alla presente determinazione;
Di dare atto che:



Il responsabile del procedimento è lo stesso dirigente del servizio urbanistica del
Comune di Empoli - Ing. Alessandro Annunziati, che svolge in questo caso il ruolo
di responsabile del contratto in rappresentanza di tutti i comuni coinvolti nella
redazione del Piano Strutturale intercomunale;



Il codice CIG attribuito al presente procedimento è: Z652E0FC6E;



la formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a 39.800, oltre IVA al 22%, per un
totale complessivo di € 48.556,00 (IVA inclusa);
Di impegnare, secondo i principi di cui al D.lgs 118/2011, la spesa suddetta di euro 48.556 sul
bilancio di previsione 2020 -2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990 ;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Piano Fin

U 2020
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2020
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Empoli, 21/10/2020

Descrizione
PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE
CONTRIBUTO COMUNI
CEN 90600

Soggetto
SOCIOLAB
SOC. COOP.
IMPRESA
SOCIALE

CIG

Importo

48.556,00

Il Dirigente del Settore

