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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 13/06/2014, 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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

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

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 

VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 nel quale si afferma che “per lavori di importo inferiore a quarantamila euro 

è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

 

PRESO ATTO che, con propria Det. n. 48 del 14/05/2014 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad affidare l’incarico per la 

redazione del progetto;  

PRESO ATTO che come emerso dal sopralluogo congiunto del 31/07/2014, fra Comune di Sorano (arch. Paolo Giannelli) 

Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici (Arch. Patrizia Pisino) Soprintendenza Archeologica (D.ssa Mariangela 

Turchetti) tecnici esterni (Ing. Daniele Lapi progettista dei consolidamenti, Geol. Alfonso Giusti per la geologia, geom. Marco 

Bisdomini per i rilievi laser scanner, si dovrà procedere all’esecuzione di operazioni preliminari necessarie per poter redigere il 

rilievo dei fronti con tecnologia laser scanner. Tali operazioni sono: 
    -decespugliamento ,taglio della vegetazione e taglio di alcuni alberi sia sulla sommità delle pareti , che sui fronti delle stesse. 

    -disgaggio delle pareti rocciose con la rimozione di vegetazione e piante infestanti e di eventuali piccoli frammenti 

pericolanti e materiali franati accumulatisi. Durante tale lavorazione dovranno essere segnalati i blocchi instabili evidenziando 

se interessanti le emergenze archeologiche; inoltre tutte le operazioni dovranno essere volte a rendere possibile il rilievo senza 

arrecare danni alla pareti (ad esempio nel caso di piante in parete si dovrà procedere al taglio dell'arbusto preservando 

l'apparato radicale nel caso che la rimozione delle stesse possa sollecitare dei fronti instabili)  

    - Riprofilatura dei cigli sommitali delle pareti mediante alleggerimento del materiale vegetale instabile al fine di evitare 

ulteriori colamenti di materiale nel Cavone. 

 

CONSIDERATO che con l’ausilio del progettista si è provveduto a redarre una perizia dei lavori da eseguire comportante una 

spesa di € 34.555,00 oltre ad individuare delle ditte specializzate all’esecuzione di dette operazioni e successiva richiesta di 

preventivi;  

PRESO ATTO che come risulta dal preventivo del 01/10/2014 agli atti, la ditta Terra Uomini Ambiente  Soc. Agr. Coop. 

A.r.l. con sede in Via E. Fermi 25 – 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) P.I. 01514380466, ha presentato un un preventivo di 

€ 28.428,00 oltre IVA. 

PRESO ATTO che come prescritto dalla Dott.ssa Turchetti della Soprintendenza Archeologica durante le operazioni di 

disgaggio e pulizia deve essere garantita la presenza di un archeologo, così come riportato nel verbale di sopraluogo del 

31/07/2014; 

VISTO che è stato contattato per le vie brevi il Dott.  Luca Mario Nejrotti per l’assistenza archeologica relativa al 

monitoraggio delle opere preliminari di disgaggio all’interno della Via Cava del Cavone, in quanto esperto conoscitore della 

zona, per avere in passato eseguito numerosi interventi anche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della 

Toscana, il quale ha dato la propria immediata disponibilità a svolgere quanto richiesto; 

VISTO il preventivo del suddetto Dott. Nejrotti pervenuto in data 12.11.2014 prot. 7448, comportante una spesa  giornaliera di 

€ 120,00 oltre oneri ed IVA, per periodo lavorativo stimato in 20 giornate e quindi per un importo di € 2.400,00 oltre oneri ed 

IVA. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#057#057


D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE la perizia delle opere preliminari elencate in premessa 

2) DI AFFIDARE alla ditta Terra Uomini Ambiente  Soc. Agr. Coop. A.r.l. con sede in Via E. Fermi 25 – 55032 

Castelnuovo Garfagnana (LU) P.I. 01514380466, l’esecuzione di operazioni preliminari all’interno della via cava del 

Cavone, quali decespugliamento , taglio della vegetazione, disgaggio delle pareti rocciose con la rimozione di vegetazione 

e piante infestanti e Riprofilatura dei cigli sommitali delle pareti, per un importo preventivato di € 28.428,00 oltre IVA, 

CIG: Z1B11AFB54; 

3) DI AFFIDARE al Dott.  Luca Mario Nejrotti con studio in Via Ormea 122 – 10126 Torino C.F. NJRLMR79H10L219K, 

l’incarico di assistenza archeologica relativa al monitoraggio delle opere preliminari di disgaggio all’interno della Via 

Cava del Cavone per un importo di € 2.400,00 oltre oneri ed IVA (10%), CIG: ZB611B2FE4; 

4) DI IMPEGNARE al capitolo di bilancio n. 65122 del bilancio 2013 la somma necessaria pari a € 31.270,80  comprensiva 

di IVA, per le lavorazioni di cui sopra alla ditta Terra Uomini Ambiente; 

5) DI IMPEGNARE al capitolo di bilancio n. 65122 del bilancio 2013 la somma necessaria pari a € 3.045,12   comprensiva 

di IVA e Cassa previdenza, per l’assistenza archeologica di cui sopra al Dott. Nejroni Luca Mario 

 

 

     

 

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 

 

 


