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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 48 del 14/05/2014 
 
 
Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza della via cava del Cavone - Area Archeologica di Sovana" (CIG: 
Z410DF4256 - Cod. interv.: 2012EGR0240) - Aggiudicazione dell'incarico relativo alla progettazione, 
alla direzione lavori e alla sicurezza cantiere  
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 21/05/2014 al 05/06/2014 al n. 293 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
VISTO il D.Lgs n. 165del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) e 

s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 

Paolo Giannelli. 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione del consiglio Comunale n°13 in data 23/04/2007; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 26 luglio 2013 n. 14, che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 

2012, approvava l’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 350.000,00 (codice intervento: 2012EGR0240); 

VISTO l’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006  con il quale si stabilisce che gli incarichi relativi ai servizi tecnici di importo 

inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati, “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque 

soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei” 

VISTO l’art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 

VISTO l’art. 90 comma 6 del D.Lgs 163/2006 dove si stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i servizi 

tecnici riguardanti l’architettura e l’ingegneria a professionisti esterni l’amministrazione “in caso di carenza in organico di 

personale tecnico” 

PRESO ATTO che la dotazione del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sorano consente lo svolgimento di incarichi 

con personale interno solo per un numero molto limitato di lavori da realizzare 

PRESO ATTO che, con propria Det. n. 43 del02/05/2011 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad approvare e rendere noto l’avviso 

per la formazione di un elenco Professionisti cui affidare ai sensi ai sensi degli articoli 125 e 91 del D.Lgs.163/06 i servizi 

inerenti l’architettura e l’ingegneria per un importo inferiore ai 100.000 Euro;  

VISTA la Determina n. 81 del 16/08/2011 dei Servizi Tecnici con cui veniva approvato l’Elenco dei Professionisti sopra citato;  

PRESO ATTO che per lo svolgimento dei lavori in oggetto occorre affidare i seguenti servizi tecnici: 

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (strutturale e architettonica); 

2. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

3. direzione e contabilità dei lavori 

VISTA la propria Determinazione n. 17 del 26/02/2014 con la quale si: 

1. indiceva la gara per l’affidamento di incarico professionale inerente ai lavori di “Messa in sicurezza della via cava del 

Cavone – Area Archeologica di Sovana” e riguardante i seguenti servizi tecnici:  

• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (strutturale e architettonica); 

• il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

• direzione e contabilità dei lavori; 

2. si stabiliva che tale gara dovrà essere espletata con “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara” ai sensi degli artt. 91 e 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e dell’art 267 del D.P.R. 207/2010 e secondo il criterio 

dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 

3. si stabiliva di invitare a presentare un’offerta i seguenti professionisti iscritte nell’elenco di cui sopra: 

•  Becherucci Alessandro – via Giacchetti 28/3 – 59100 Prato (PO) 

• Porquier Gianpiero – via Ragionieri 63 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

• Studio Associato Mannelli/Ginanni/Andreini – via Dino Campana 162 – 51100 Pistoia (PT) 

• Lapi Daniele – via/piazza Pietro Nenni 13 – 50065 Sieci Pontassieve (FI) 



• PII Antonio – via/piazza Dante – 58010 Sorano (GR) 

PRESO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 21 marzo 2014 all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorano (termine fissato dal 

Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte) sono prevenuti i plichi inviati dai seguenti professionisti: 

•  Becherucci Alessandro – via Giacchetti 28/3 – 59100 Prato (PO) 

• Porquier Gianpiero – via Ragionieri 63 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

• Lapi Daniele – via/piazza Pietro Nenni 13 – 50065 Sieci Pontassieve (FI) 

• PII Antonio – via/piazza Dante – 58010 Sorano (GR) 

PRESO ATTO che la Commissione di gara si è regolarmente riunita il giorno 25 marzo 2014 alle ore 15,00 in seduta pubblica. 

VISTO l’allegato Verbale di Gara facente parte integrante della presente determinazione 

PRESO ATTO che nel Verbale allegato risulta avere ottenuto il punteggio più alto l’Ing. Lapi Daniele con studio in via/piazza 

Pietro Nenni 13 – 50065 Sieci Pontassieve (FI) 

PRESO ATTO che come risulta dal verbale allegato l’Ing. Lapi Daniele ha presentato un ribasso pari al 25% rispetto all’importo 

posto a base di gara di € 17.008,79; in conseguenza di ciò l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a  € 12.756,59 (al 

netto di IVA e cassa previdenza), come risultato della sottrazione del ribasso (€ 4.252,20) dalla base d’asta. 

PRESO ATTO che come risulta dal verbale allegato l’Ing. Lapi Daniele ha presentato un ribasso pari al 20% rispetto al tempo di 

esecuzione posto a base di gara pari a complessivi 75 giorni; in conseguenza di ciò l’Ing. Lapi dovrà completare le due fasi 

della progettazione (progetto preliminare + progetto definitivo/esecutivo) in complessivi 60 giorni. 

PRESO ATTO che l’incarico trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del bilancio 2013  

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE l’allegato Verbale di Gara 

2) DI AFFIDARE all’Ing. Lapi Daniele con studio in via/piazza Pietro Nenni 13 – 50065 Sieci Pontassieve (FI) gli incarichi 

professionali riguardanti i lavori di “Messa in sicurezza della via cava del Cavone – Area Archeologica di Sovana” e 

consistenti: 

• nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (strutturale e architettonica); 

• nel il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

• nella direzione e contabilità dei lavori 

3) DI IMPEGNARE al capitolo di bilancio n. 65122 del bilancio 2013 la somma necessaria pari a € 16.185,56 comprensiva di 

IVA e Cassa previdenza 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


