
Determinazione n° 1007 del 05/09/2017 

ORIGINALE 

 

 COMUNE DI SINALUNGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 

DETERMINAZIONE 
 

Nr.  1007  del 05/09/2017 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico servizi di architettura per la progettazione del PEBA e del PUT del Comune 

di Sinalunga - Determina di incarico e impegno di spesa 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

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 è obiettivo consolidato della normativa nazionale e regionale l'introduzione all'interno degli strumenti 

Urbanistici comunali delle disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle 

Barriere Architettoniche; 

• che il suddetto obiettivo può essere raggiunto in forma compiuta attraverso l'approvazione del Piano per 

l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui alla Legge 41/1986 e alla L.R. Toscana n°47/1991; 

• che il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede il Piano Urbano del 

Traffico (PUT) quale strumento per ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza 

stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli 

strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le 

priorita' e i tempi di attuazione degli interventi; 

• che alcune aree urbane del territorio comunale di Sinalunga presentano specifiche criticità sia in tema di 

superamento delle barriere architettoniche sia in tema di circolazione e sicurezza stradale; 

• che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si è ritenuto opportuno procedere ad avviare le procedure di 

affidamento di specifico incarico professionale finalizzato alla redazione del PEBA e del PUT; 

• che con propria Determinazione n. 582 del 08/05/2017 (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 
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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; 

• che in data 13/06/2017 attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Ufficio provvedeva ad 

inviare richiesta di offerta per la redazione del PEBA e del PUT all’Arch. Maribra Corsi dello Studio Associato 

Corsi Monachini Buracchi, nata a SIENA (SI) il 03/03/1970 residente in VIA COSTALLAIA, 145 SINALUNGA (SI), 

codice fiscale: CRS MRB 70C43 I726I, con studio in Sinalunga, via Via Luciano Lama 5/10 – P.IVA 

014320290528; 

• che in data 16/06/2017, attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, l’Arch. Maribra Corsi, in 

qualità di Legale Rappresentante del costituendo RTI "Corsi Marzi Monachini architetti" di cui all’art. 45 c. 2 

lett. d) D.lgs. 50/2016, ha presentato una offerta/preventivo pari ad euro 29.949,56 oltre ad IVA pari ad euro 

6.852,46 e contributi previdenziali pari ad euro 1.197,98; 

 

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 20.06.2017; 

• che con Atto Notaio Bersotti, Rep. n. 67664 - Raccolta 23642, registrato a Montepulciano in data 28 agosto 

2017 al numero 2210 Serie 1T, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

denominato “RTP Corsi-Marzi-Monachini - Architetti”, composto da: 

- Arch. MARIBRA CORSI nata a Siena (SI) il 3 marzo 1970, residente a Sinalunga (SI), Via Costallaia n. 

145, architetto libero professionista iscritto all’ordine professionale degli architetti di Siena al n. 443, 

codice fiscale CRS MBR 70C43 I726I - Partita I.V.A. 01420290528 - SOGGETTO MANDATARIO 

- Arch. UMBERTO MONACHINI nato a Sinalunga (SI) il 2 gennaio 1978, residente a Trequanda (SI), 

Frazione Petroio, Via Salimbeni n.14, architetto libero professionista iscritto all’ordine professionale 

degli architetti di Siena al n. 677, codice fiscale MNC MRT 78A02 A468K - Partita I.V.A. 01420290528; - 

SOGGETTO MANDANTE 

- Arch. LUCA MARZI nato a Firenze (FI) il dì 8 ottobre 1965, residente a Firenze (FI), Borgo La Croce n.8, 

architetto libero professionista iscritto all’ordine professionale degli architetti di Arezzo al n. 473, 

codice fiscale MRZ LCU 65R08 D612J - Partita I.V.A. 06512180487 - SOGGETTO MANDANTE 

 

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

raggruppamento di professionisti; 

 

DATO ATTO che l’importo totale della prestazione, pari ad € 38.000,00 comprensivo di IVA e contributi previdenziali, 

trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio: 

• per € 18.000,00 al capitolo n. 290800 del bilancio 2017 - prenotazione n. 14/2017 

• per € 20.000,00 al capitolo n. 290800 del bilancio 2018 - prenotazione n. 5/2018 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG n.  Z181E805E0 

 

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 

• l'Atto Notaio Bersotti, Rep. n. 67664 - Raccolta 23642, registrato a Montepulciano in data 28 agosto 2017 al 

numero 2210 Serie 1T, con cui è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

denominato “RTP Corsi-Marzi-Monachini - Architetti”; 

• 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. MARIBRA CORSI nata a Siena (SI) il 3 marzo 1970, residente a Sinalunga (SI), Via 

Costallaia n. 145, architetto libero professionista iscritto all’ordine professionale degli architetti di Siena al n. 

443, codice fiscale CRS MBR 70C43 I726I - Partita I.V.A. 01420290528 - in qualità di soggetto mandatario del 

R.T.P. descritto in narrativa, l'incarico  per la redazione PEBA e del PUT del Comune di Sinalunga (Si), per un 

importo complessivo di euro € 38.000,00 comprensivo di IVA e contributi previdenziali; 
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• di impegnare la spesa complessiva pari ad euro € 38.000,00 ai seguenti capitoli di bilancio: 

- per € 18.000,00 al capitolo n. 290800 del bilancio 2017 - prenotazione n. 14/2017 

- per € 20.000,00 al capitolo n. 290800 del bilancio 2018 - prenotazione n. 5/2018 

 

• 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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