Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 856 DEL 28-10-2015
Pratica DTA1 - 444 - 2015 - Ufficio Proponente: Area 1
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL P.S. E
AL R.U. E DI ADEGUAMENTO ALLA L.R.T. N. 65/2014 E DELIB. C.R.T. N.
58/2014 - ARCH. SILVIA VIVIANI
In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015
Il sottoscritto Dirigente dell’ Area 1

Dato atto che con deliberazione G.C. n.1238 del 22/09/1994 venne dato incarico al Prof. Ing.
Alberto Clementi della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale;
Dato atto che con deliberazione C.C. n.117 del 31/10/1997 veniva dato avvio al
procedimento per l’accordo di pianificazione ai sensi dell’art.36 della L.R.T.
n.5/95 come
modificata dalla Legge Regionale n.57/97 al fine della formazione del Piano strutturale;
Dato atto che con deliberazione C.C. n.44 dell’8/4/2000 veniva adottato il Piano strutturale
poi pubblicato sul BURT n.34 del 23/08/2000 e depositato in pubblicazione dal 23/08/2000;
Dato atto che il Piano strutturale venne approvato definitivamente con deliberazione
Consiliare n.63 del 25/07/2002;
Dato atto che il Regolamento Urbanistico venne adottato con delibera C.C. n.61 del
16/09/2010 e poi successivamente approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 23/02/2012;
Dato atto che detto strumento è stato oggetto di Conferenza paritetica e che il Consiglio
Comunale ha preso atto delle risultanze della Conferenza con deliberazione C.C. n. 13 del
7/03/2013 apportando allo strumento urbanistico le modifiche del caso;
Dato atto che il procedimento di formazione dei nuovi strumenti urbanistici P.S. e R.U. è
iniziato circa 20 anni fa e si è concluso nell’anno 2013;
Vista la nuova legge regionale toscana n. 65/2014, in materia di governo del territorio, che
sostituisce la previgente LRT 1/2005 in base alla quale sono stati formati il Piano Strutturale e il
Regolamento Urbanistico comunali, e considerati i contenuti innovativi dei nuovi disposti
legislativi in tema di protezione dei patrimoni territoriali e paesaggistici, nonché l’obbligatorio
processo di progressivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove norme
regionali;
Vista l’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) adottata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 2 luglio
2014, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.37 del 27/3/2015, che contiene

indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale, in riferimento ai beni tutelati per legge e agli
ambiti paesaggistici del territorio regionale toscano, e considerato che il territorio comunale di
Monte Argentario ricade nell’ambito 20 della Bassa Maremma e Ripiani tufacei;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 184 del 9/12/2014 sono stati resi all’Ufficio
Urbanistica indirizzi per adeguamenti del PS e RU alla L.R.T. n.65/2014 e al Piano di indirizzo
territoriale della Regione Toscana;
Dato atto che con determina n. 855 del 24/12/2014 venne approvato il bando per la
prestazione di servizi per la redazione di variante al PS e al RU con contestuale adeguamento ai
disposti della L.R.T. n.65/2014 e ai disposti della delibera C.R.T. n.58/2014;
Richiamata la Determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 800 del 12.10.2015 con cui si
approvava la graduatoria di cui alla gara bandita con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica in data 23/12/2014 e composta come segue:
-

primo classificato: arch.Silvia Viviani con punteggio 85,69,
secondo classificato: arch.Paolo Favole con punteggio 81,00;
terzo classificato: arch.Mauro Ciampa con punteggio 77,38;

Ritenuto pertanto affidare in via definitiva all’ Arch. Silvia Viviani c.f. VVNSLV59H59D612B –
Via di Ripoli n. 78 – 50126 Firenze, l’incarico di prestazione di servizi per la redazione di variante
al P.S. e al R.U. e di adeguamento alla L.R.T. n. 65/2014 e Delib. C.R.T. n. 58/2014, applicando un
ribasso di 15,50% alla base d’ asta di 180.000,00, per un importo pari a € 152.100,00 IVA esclusa e
CNPAIA (€ 152.100,00 + € 6.084,00 + € 34.800,00 per un importo totale di € 192.984,48 compresa
CNPAIA e IVA);
Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Visto l’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile;
DETERMINA
1) di aggiudicare, per i motivi descritti in narrativa, in via definitiva l’incarico di prestazione di

servizi per la redazione di variante al P.S. e al R.U. e di adeguamento alla L.R.T. n. 65/2014 e
Delib. C.R.T. n. 58/2014, all’ Arch. Silvia Viviani c.f. VVNSLV59H59D612B – Via di Ripoli n. 78
– 50126 Firenze, per un importo pari a € 152.100,00 IVA esclusa e CNPAIA (€ 152.100,00 + €
6.084,00 + € 34.800,00 per un importo totale di € 192.984,48 compresa CNPAIA e IVA);
2) di dare atto che il contratto che regola il rapporto tra il professionista aggiudicatario e
l’Amministrazione Comunale sarà stipulato secondo lo schema di contratto approvato con
determinazione n. 855 del 24.12.2014;
3) di dare atto che a seguito della verifica dei requisiti l’ Arch. Silvia Viviani c.f.
VVNSLV59H59D612B – Via di Ripoli n. 78 – 50126 Firenze risulta in regola:
• con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e C.E.;
• ai fini fiscali ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. g del D.Lgs. 163 del 2006;
• con la Banca dati del Ministero della Giustizia - Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale da cui risulta NULLA;

•

con il sistema informativo del casellario dell’ Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.);

Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 6073257239.
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Andrea de Sensi.
5) Di impegnare la somma complessiva di €.192.984,48 compresa CNPAIA e IVA come segue:
- anno 2015 per €. 60.000,00 al cap. 3282000 e per €. 4.328,16 cap. 3499000 del bilancio 2015;
- anno 2016 per €. 64.328.,16 al cap. 3282000 del Bilancio 2016;
- anno 2017 per €. 64.328.,16 al cap. 3282000 del Bilancio 2017,
I.C. 48/15 14/16;
6) di dare atto che il codice univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: X86ARF
Dispone altresì la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Unità di Staff e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
Monte Argentario, lì 19-10-2015

IL DIRIGENTE AREA 1
Arch. Andrea de Sensi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario a norma degli artt. 151/4 e 153/5 del Decreto
Legislativo n.267/00 appone il seguente:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
I.C. 48/2015 - 1253/2015 - 14/2016 - 9/2017

Monte Argentario, 27-10-2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella ESCARDI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28-10-2015.
IL MESSO COMUNALE
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