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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI  
 

DETERMINAZIONE N.  118 del 25/10/2013 
 
 
Oggetto: Incarico professionale per il Collaudo opere strutturali riguardante il progetto "progetto 
ACCESSIT - Itinerari dei patrimoni accessibili (CIG: 4887423D09 - CUP: H26D12000020006)" 
                      
                      
 
 

 
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 29/10/2013 al 13/11/2013 al n. 510 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 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO  il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO  il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO  che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è 
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. 
P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno 
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
VISTO  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267;  
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
PREMESSO che: 
- la Provincia di Grosseto partecipa al progetto ACCESSIT - P.O. Italia/Francia Marittimo 2007-2013, 
asse 3, in qualità di partner n. 15 e come beneficiario delle risorse economiche previste nel Sottoprogetto 
A “Archeologia” per un importo omnicomprensivo di €171.850,00;  
- la Provincia di Grosseto in accordo con le Soprintendenze di settore ed il Comune di Sorano ha scelto 
l’area archeologica di Sovana e nello specifico il settore nel quale insistono la tomba Ildebranda e la 
tomba dei Demoni alati per la realizzazione di una serie di interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità 
fisica e culturale all’interno del progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a 
valere sulla II Call per Progetti Strategici del P.O. Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale 
de Corse; 
RICHIAMATA  
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013 in cui si approva il progetto esecutivo 
“Accessit” Itinerari dei patrimoni accessibili, dell'importo complessivo di € 171.850,00 suddiviso in:  
esecuzione di infrastrutture (lavori) per un importo omnicomprensivo di € 107.000,00 e fornitura di 
attrezzature per un importo omnicomprensivo di € 64.850,00, da attuarsi in due gare separate in 
attuazione di quanto sottoscritto nella convenzione fra il Comune di Sorano e gli enti sopracitati; 
PRESO ATTO che all’interno dei lavori in oggetto sono previste delle opere strutturali per le quali 
necessita il Collaudo strutturale. 
PRESO ATTO che il Collaudo delle opere strutturali deve essere eseguito da professionista laureato 
(Ingegnere o Architetto) iscritto da almeno 10 anni al rispettivo Ordine professionale e estraneo alla 
committenza, alla progettazione e alla direzione lavori. 
VISTO  il regolamento per l’esecuzione dei lavori e forniture in economia approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2007 e smi; 
ACCERTATI i motivi che impongono il ricorso alle prestazioni professionali esterne 
all’amministrazione; 
CONSIDERATO  che l’operatore economico a cui affidare la prestazione professionale può essere 
individuato tra i  professionisti di fiducia dell’Amministrazione; 
ESAMINATO il curriculum professionale dell’Ing. Gianni Bartalucci con studio professionale in via 
Antonio Segni  n° 97, Grosseto (Cod. Fisc. BRT GNN 55T05 G224H; P. IVA 00611990532); 
DATO ATTO pertanto che risulta indispensabile e non differibile (visto l’imminente inizio dei lavori) la 
necessità di affidare gli incarichi di collaudo strutturale in via diretta, in linea con le facoltà di legge, 
senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del 
procedimento non commisurato alla natura economica del servizio; 
VISTO  che l’intervento di cui sopra trova copertura nel capitolo di bilancio n° 322220 del Bilancio 
r.r.p.p. 2012 
VISTO l’allegato progetto di notula del professionista richiamato 



RITENUTO  per quanto detto di dover provvedere in merito 
D E T E R M I N A 

DI AFFIDARE all’ Ing. Gianni Bartalucci, con studio professionale in via Aurelia Nord n° 60, Grosseto (Cod. Fisc. BRT 
GNN 55T05 G224H; P. IVA 00611990532) il Collaudo strutturale dei lavori riguardanti il “progetto ACCESSIT – 
Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a valere sulla II Call per Progetti Strategici del P.O. Italia – Francia - CIG: 
4887423D09 - CUP: H26D12000020006” per l’importo omnicomprensivo di € 835,60; 
DI IMPEGNARE a tale scopo la somma complessiva di € 835,60 a favore dell’Ing. Gianni Bartalucci, con studio 
professionale in via Aurelia Nord n° 60, Grosseto (Cod. Fisc. BRT GNN 55T05 G224H; P. IVA 00611990532), sul Cap. 
322220 RR.PP. anno 2012 
 
     
 

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 

 
 


