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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso:
Che è intenzione di questa A.C. realizzare l’opera riqualificazione della scuola per l’infanzia G. Pascoli;
Che a tale proposito la stessa risulta inserita nel piano delle opere pubbliche per l’anno 2016 approvato con
delibera di consiglio comunale n° 147 del 19/10/2015
Che in assenza nell’organico comunale di professionalità specializzate in progettazione e D.L. di opere
strutturali ed impianti, a seguito di gara effettuata tramite il sistema telematico START della Regione
Toscana, con D.D. n. 663 del 11/09/2014 sono state affidate la progettazione definitiva/esecutiva e direzione
lavori delle opere strutturali ed impiantistiche per l’intervento di riqualificazione della scuola Pascoli alla
Società GPA ENERGY s.r.l. con sede legale in via G. da San Giovanni, 87 - 52027 S. Giovanni V/Arno (AR) cos. fisc. e P. IVA 02141370516;
Che con atto rep. n. 24412 del 23/09/2014 veniva sottoscritta la relativa convenzione;
Che con successiva delibera di Giunta Comunale n. 22 del 03/03/2015 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo/esecutivo;
Dato atto:
Che l’art. 8 della convenzione di incarico prevede per i professionisti incaricati, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs.
163/06, la possibilità di avvalersi di collaborazioni specialistiche esclusivamente per quanto previsto nello
stesso articolo di legge, previa autorizzazione del responsabile del procedimento;
Considerato:
Che ai fini dell’elaborazione del progetto esecutivo dei lavori si rendono necessarie, così come previsto dalla
normativa vigente, l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in relazione alla volumetria del
fabbricato già esistente ed al resede di prevista nuova edificazione e successiva stesura della relazione
geologica;
Che con specifica determina dirigenziale è stata affidato l’incarico per la stesura della suddetta relazione;
Rilevato:
Che la Società G.P.A. ENERGY s.r.l. ha comunicato alla presente amministrazione l’intenzione di affidare
alla Società TECNA s.n.c. di Arezzo l’effettuazione delle indagini;
Che il R.U.P. deve concedere la necessaria autorizzazione;
Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta TECNA per l’importo di € 7.223,01 IVA compresa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) - di autorizzare la Soc. G.P.A. ENERGY S.R.L., incaricata con convenzione rep. 24412/2014 della
progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali ed impiantistiche per l’intervento di
riqualificazione della scuola Pascoli, ad affidare alla Società alla Soc. TECNA s.n.c. con sede in via
Bartolomeo di Ser Gorello 11/a - 52100 Arezzo - cod. fisc. e p. IVA 01358250510 l’esecuzione delle indagini
geognostiche e geofisiche propedeutiche alla realizzazione del progetto esecutivo dei lavori, per l’importo
complessivo di € 7.223,01 IVA compresa;
2 - di dare atto che tali prestazioni sono ricomprese, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 163/06, nell’ambito della

più ampia procedura di affidamento alla Società G.P.A. ENERGY S.R.L.,
3) - di dare atto che a seguito di quanto precedentemente espresso l'importo dell'incarico della Soc. G.P.A.
ENERGY S.R.L. viene a rideterminarsi in € 83.816,01.=;
4) - di provvedere alla liquidazione delle prestazioni, una volta eseguite, così come disposto all’art. 8 della
sopracitata convenzione, direttamente alla Società G.P.A. ENERGY S.R.L. all’interno della notula relativa
all’incarico alla stessa affidato;
5) - di dare atto che l'impegno assunto a seguito di quanto disposto al precedente punto 1) avviene nel
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
missione/
competenza o
capitolo programma/ identificativo conto finanziario (V livello piano dei
fondo
titolo
conti)
pluriennale
vincolato
2330001
2/4/1
U.2.02.03.05.001
competenza
incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

2015

Esercizio esigibilità
2016
Successivi

2015

6) - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) - di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore;
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
E/U

U

Anno

Imp./Acc.

2015

40691

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

204010623300
01

INCARICHI
PROGETTAZIONE
FINANZIATI CON
AVANZO PER LE
SCUOLE MATERNE

7.223,01

59100610A0

2601

Empoli, 26/11/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

