
Determinazione n° 965 del 18/08/2017 

ORIGINALE 

 

 COMUNE DI SINALUNGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 

DETERMINAZIONE 
 

Nr.  965  del 18/08/2017 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico servizi di architettura per la progettazione del Piano di Recupero del Centro 

Storico di Bettolle - Determina di Incarico 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato il nuovo assetto macro-

organizzativo dell’Ente ed approvato il relativo organigramma e funzionigramma; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato modificato il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2016 con la quale è stato modificato il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 ed il Piano annuale delle assunzioni per il 2016 ed è 

stata adottata una riorganizzazione e parziale modifica della dotazione organica; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 23.01.2017 – n. 7 del Registro delle Ordinanze e Decreti Sindacali, con il 

quale il sottoscritto arch. Raffaele Lepore (Funzionario Cat. “D3”) è stato nominato per il periodo compreso dal 

01.01.2017 al 31.12.2017 “Responsabile dell’Area Funzionale Governo del Territorio” con incarico di P.O.; 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27.06.2016, (e ss. mm. ii.) dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il P.D.O. (Piano degli Obiettivi) per l’anno 2016 ed il Piano della Performance 

2016-2018; 

RICHIAMATA la Delibera di CC n. 42 del 29/04/2016 avente come oggetto" D.LGS. 23/06.2011 - APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018 E RELATIVI ALLEGATI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NOTA DI 

AGGIORNAMENTO", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato altresì approvato il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2016-2018; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2017-2019 e Nota di Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 

PREMESSO CHE: 

• in data 29.07.2013 – prot. 15624 l’Area Funzionale Governo del Territorio ha fatto richiesta alla Regione 

Toscana di un finanziamento ai sensi della legge regionale 07.05.1985, n. 57 per la redazione del Piano di 

Recupero del Centro Storico di Bettolle; 

• la Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 26.02.2014 ha provveduto alla 

ripartizione dei finanziamenti di cui alla citata legge, concedendo al Comune di Sinalunga un contributo di €. 

12.000 per la redazione del Piano di Recupero di cui all'oggetto; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 6030 del 10.12.2014, la Regione Toscana ha provveduto ad impegnare la 

spesa per il suddetto contributo a favore del Comune di Sinalunga; 

• con Nota di Liquidazione n. 151125 del 12.02.2016 la Regione Toscana ha provveduto a liquidare al Comune 

di Sinalunga la somma di € 6.000,00 corrispondente all'anticipo del 50% del contributo totale; 

• ai sensi delle normative vigenti, il restante 50% del contributo, pari ad ulteriori € 6.000,00 verrà liquidato 

dalla Regione Toscana alla data di consegna degli elaborati del P.d.R. approvati; 

• con propria Determinazione n. 709 del 12.06.2017 (Determina a Contrarre) si è definito, ai sensi dell'art. 192 

del D.Lgs. n. 267/2000, il fine da perseguire, la forma, le clausole contrattuali, stabilendo di procedere alla 

scelta del contraente tramite trattativa diretta utilizzando il sistema telematico di acquisti della Regione 

Toscana – START , previa richiesta di preventivo/offerta ad un professionista abilitato; 
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• in data 13/06/2017 attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Ufficio provvedeva ad inviare 

richiesta di offerta per la redazione del Piano di  Recupero del centro storico di Bettolle (SI) all’Arch. Aleandro 

Carta, nato a Bibbiena (AR) il 10/01/1975 residente Ortignano Raggiolo (AR), via Filippo Turati,28, CF: CRT LDR 

75A10 A851Q, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Arezzo al n.755, con studio in Arezzo, via Trasimeno, 7, partita IVA 00005688882; 

• in data 13/06/2017, attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Arch. Aleandro Carta ha 

presentato una offerta/preventivo pari ad euro 12.000,00 comprensivi di IVA, contributi previdenziali ed ogni 

altra spesa; 

 

RITENUTO che l’offerta presentata risulta essere congrua e conforme al mercato locale; 

 

DATO ATTO che la procedura per l'affidamento diretto tramite portale START è stata conclusa in data 16.06.2017; 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto al suddetto professionista; 

 

DATO ATTO che l’importo totale della prestazione, pari ad € 12.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge, trova 

copertura ai seguenti capitoli del bilancio: 

• per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 RR.PP. 2016 - imp. n. 12993/2016 

• per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 del bilancio corrente - imp. n. 1910/2017 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG n. Z0F1C2C464 

 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 50/2016 

• il D.Lgs. n. 267/2000 

• il Regolamento lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n. 71/2012 

• il PDO 2017 assegnato all'Area Governo del Territorio 

• lo schema di Disciplinare di Incarico allegato al presente atto 

 

DETERMINA 

• di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

• di affidare all’Arch. Aleandro Carta, nato a Bibbiena (AR) il 10/01/1975 residente Ortignano Raggiolo (AR), via 

Filippo Turati,28, CF: CRT LDR 75A10 A851Q, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Arezzo al n.755, con studio in Arezzo, via Trasimeno, 7, partita IVA 

00005688882, l'incarico  per la redazione del Piano di  Recupero del centro storico di Bettolle (SI), per un 

importo di euro 12.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge; 

• di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 12.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge, trova copertura 

ai seguenti capitoli del bilancio: 

- per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 RR.PP. 2016 - imp. n. 12993/2016 

- per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 del bilancio corrente - imp. n. 1910/2017 

• di approvare lo schema di Disciplinare di Incarico allegato al presente atto 

 

IL Responsabile dell'Area 

Arch. Raffaele Lepore 

 

 

 

 

Visto l’art.9 co. 1 lettera A punto 2 L.102/2009 e art. 183 co.8 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la compatibilità 

monetaria e la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio di cassa e con le regole di 

finanza pubblica. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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COMUNE DI SINALUNGA (SI) 
AREA FUNZIONALE FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

( Art. 153 c. 5  D.Lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Funzionale Finanziaria 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed  

ATTESTA 

che esiste  la relativa copertura finanziaria. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

(Rag. Rolando Sestini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 

n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 

Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005 
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