
COMUNE DI SAN GIOVANNI V A L D A R N O (AR)
I Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia

Prot. n. 13/02/2013

Allegati:

Rif:

Oggetto: RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LEONARDO CARDINALE

AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

DENOMINATO -AZIONI OPERATIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI

REGIONALI PER LA INFOMOBILITA1 AGGIORNAMENTO GRAFO STRADE E NUMERI CIVICI

Per chiarire tutti gli aspetti relativi all'affidamento dell'incarico in oggetto credo che sia
opportuno riportare di seguito la determinazione del dirigente del servizio Vita Disabato in
attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, riportati nella determinazione.

"PREMESSO che il Comune di San Giovanni Valdarno, nell'ambito del sistema informativo

territoriale (SIT) intende:

operare una revisione della toponomastica stradale finalizzata a pulire e coordinare le banche dati

attualmente in uso per la gestione ordinaria dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione

Comunale;

procedere ad una revisione, conversione e completamento della numerazione civica derivante dalla

cartografia del territorio comunale il cui rilievo risale al 2001 ;

CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni Valdarno in data 26.04.2011, a firma del Sindaco,

ha presentato domanda di partecipazione al bando della Regione Toscana relativa al progetto "DGR

N.1096 del 20.12.2010-"Azioni operative finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi regionali per

- l'infomobilità - aggiornamento grafo strade e numeri civici";

| VISTO il decreto della Regione Toscana del 27/07/2011 n. 3270, pubblicato sul BURT n. 32 del

r 10/08/2011, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al disciplinare "Azioni operative

g finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi regionali per l'infomobilità - aggiornamento grafo strade
o

5 e numeri civici" e dal quale risulta che la domanda presentata è stata ammessa a finanziamento;

VERIF1CATO che al fine di realizzare il progetto sopra richiamato, oggetto in quota parte di
£2
o finanziamento da parte della Regione Toscana, risulta necessario procedere allo svolgimento delle
I!| seguenti attività:
o
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V A L D A R N O (AR)

aggiornamento ed implementazione della banche dati inerenti il grafo stradale, inteso come

archi viari, giunzioni, accessi, toponomastica stradale e quant'altro richiesto e previsto dalle

specifiche tecniche di riferimento della Regione Toscana;

aggiornamento ed implementazione della banche dati della numerazione civica, secondo le

specifiche tecniche regionali e le disposizioni fornite dall'amministrazione;

registrare in formato digitale le informazioni raccolte sul campo, sorto il coordinamento e il

controllo del personale comunale;

effettuare controlli sulla completezza e coerenza delle informazioni raccolte e del dato

inserito;

segnalare ai responsabili tecnici comunali eventuali problematiche o incongruenze sui dati

rilevati;

organizzare in modo flessibile le attività in funzione degli orari di lavoro degli uffici comunali

coinvolti;
CONSIDERATO che tali azioni sono riconducibili ed integrative di quelle avviate in campo

urbanistico con la revisione del Regolamento Urbanistico, tenendo conto che gli applicativi gestionali

devono essere in grado di colloquiare informaticamente oltre a rispondere alle specifiche tecniche

individuate dalla Regione Toscana con riferimento aH'art.14 del Disciplinare di cui al DGR 1096 del

20.12.2010, integrando inoltre la struttura informatica dell'ente in corso di revisione complessiva;

DATO ATTO che lo svolgimento delle suddette attività richiedono personale tecnico esperto in

strumenti G1S e che il personale dipendente dell'ente non possiede tali competenze tecniche;

VERIFICATO inoltre che:

nell'occasione della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, al fine di costituire l'ufficio di

piano, è stata espletata una apposita selezione con la pubblicazione di un apposito Bando di
Selezione rivolto a professionisti esterni dotati di specifiche professionalità con particolare

riferimento all'uso di strumenti GIS;

che il suddetto bando di selezione, a seguito dei colloqui sostenuti ha avuto esito positivo con la

selezione dei seguenti professionisti:

arch. Sabrina Tozzini. residente in via Tinto di Battifolle.5 Empoli (Fi);

arch. Fabiano Lucaccini, residente in via G.Rossini, 40 Terranuova Bracciolini(Ar);

che gli stessi professionisti risultano quindi idonei allo svolgimento delle suddette prestazioni;

ATTESO che lo svolgimento del progetto di cui trattasi deve concludersi (vista la proroga concessa

dalla Regione Toscana con nota del 19.07.2012) entro il 10.02.2013 e che pertanto riveste carattere

d'urgenza il conferimento dell'incarico a tecnici in grado di svolgere il programma previsto entro tali

termini;

CONSIDERATO altresì che nel bando sopra evidenziato si prevedeva per ogni professionista

incaricato, il pagamento dietro presentazione di fatture mensili di un importo pari ad euro 1.833,00

oltre Iva e contributi previdenziali, se dovuti;

DATO ATTO che per la realizzazione di tale progetto, con l'utilizzo di n. 2 professionisti, è possibile
stimare un impegno di mesi 5, e che tale arco temporale comporta una previsione di spesa per importo

complesivo pari ad €. 23.066,00;
•
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ACCERTATO che tali somme risultano previste dal Bilancio di previsione corrente con riferimento
all'intervento 2090206-CAP 3333/0;

DATO ATTO ALTRESÌ' che:

gli incarichi di cui alla presente determinazione sono conferiti ai sensi dell'ari. 125 del d.lgs.

163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e che la spesa prevista per

tali incarichi è da ritenersi congrua ai sensi delle vigenti tariffe professionali per prestazioni di

pari livello;

l'incarico si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai

sensi dell'ari. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.

VISTO l'art. 54 dello Statuto Comunale;

VISTA la DCC n. 3 del 24.02.93 che approva il Regolamento che individua gli atti di competenza dei

Dirigenti;

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la DCC n. 10 del 09.03.2010 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l 'anno 2010;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

1. di affidare l'incarico di collaborazione professionale per le attività relative al progetto "Azioni

operative finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi regionali per l'infomobilità -

aggiornamento grafo strade e numeri civici" ai seguenti professionisti:

arch. Sabrina Tozzini, residente in via Tinto di Battifolle,5 Empoli (Fi) iscritta all'Ordine
degli Architetti P.P.C, della Provincia di Firenze con il n.5815;

arch. Fabiano Lucaccini, residente in via G.Rossini, 40 Terranuova Bracciolini(Ar), iscritto

all'ordine degli Architetti, P.P.C, della Provincia di Arezzo n.926;

2. di far riferimento, al fine di definire le modalità operative e le attività professionali da svolgere, al

disciplinare di incarico, all'uopo predisposto e depositato agli atti presso il Servizio Urbanistica;

3. di prevedere per la suddetta attività professionale un compenso, per ogni singolo professionista

pari ad Euro 1833,00 mensili oltre oneri previdenziali 4% e IVA 21% (se dovuta), per una spesa

complessiva pari ad € 23.066,00;

4. di IMPEGNARE l'importo complessivo di € 23.066,00, nel seguente modo:
per € 6.500,00 al Cap. 2090206 3334/0 in riferimento al relativo contributo regionale;

per € 16.566,00 al Cap. 2090206 3333/0 "Incarichi per SIT e controllo numeri civici";

5. di dare atto che il finanziamento regionale di cui al Decreto della Regione Toscana del 27/07/2011
n. 3270, pubblicato sul BURT n. 32 del 10/08/2011, ammonta ad € 6.500,00, di cui si chiede

l'accertamento al Cap. 403-1535/0;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e alla Segreteria per il visto e

l'esecuzione."

»

Pagina 3 di 4

Segreteria Generale, Piazza Cesare Battisti 1, 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) 055 91.26.314, p.parolai.sgv@val.it



COMUNE DI SAN GIOVANNI V A L D A R N O (AR)

Vorrei solo aggiungere che il lavoro si è concluso nei giorni scorsi ed è in procinto di essere
inviato alla Regione.

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

MARCO SPADACC10

^1
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