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RELAZIONE TECNICA CON METODOLOGIA VTA DEL CEDRO SITUATO IN PIAZZA
MATTEOTTI A POGGIBONSI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT.
FOR. CRISTIANO CASTALDI DI SCANDICCI (FI)
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(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO :
Individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 “Responsabile delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del
D.Lgs 163/2006, il sottoscritto Dott. Arch. Adriano Bartoli, nominato con deliberazione G.C. n.
119/09;
Considerato che il giardino pubblico sito in Piazza Matteotti è un luogo di ritrovo molto frequentato,
e che al suo interno sono presenti alberature di grandi dimensioni, tra cui un cedro ubicato al
centro della piazza che appare piuttosto indebolito;
Considerato, pertanto, che per garantire la pubblica incolumità è necessario procedere ad
un’indagine (VTA) per l’analisi della pianta, finalizzata a valutare le condizioni della stessa, ma
soprattutto a valutare la sua solidità;
CIO’ PREMESSO
Rilevato il livello di conoscenza acquisito con gli incarichi precedenti da parte del Dott. For.
Cristiano Castaldi di Scandicci (FI) che ha già effettuato in passato per conto di questa
Amministrazione indagini simili sui platani siti in Via San Gimignano è stata richiesta allo stesso
un’offerta per la redazione dell’indagine descritta in premessa;
Verificato che tale attività, particolarmente specialistica, non può essere espletata all’interno del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni stante l’insufficienza di adeguata professionalità necessaria
all’espletamento dell’incarico;
Visto che il Dott. For. Cristiano Castaldi, ha rimesso la propria offerta come da nota prot. n. 36163
del 10/12/2014, per la somma di €. 497,76 (€. 400,00 oltre cassa previdenziale 2% oltre IVA 22%);
Considerato che, complessivamente, la somma degli incarichi al medesimo professionista risulta
pari a €. 2.450,00 al netto degli oneri previdenziali ed IVA e, quindi, inferiore al valore di euro
quarantamila previsto all’art. 125 del Dlgs. n. 163/2006, comma 11, ultimo capoverso, e che è
quindi possibile l’affidamento diretto da parte del RUP per questo incarico professionale inerente
l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Ritenuto procedere mediante affidamento del servizio in economia ai sensi dell’art. 125, comma
11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;
Vista altresì, la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG Z0E122F129 ;
RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui sopra per la spesa
complessiva indicata in premessa per un valore di €. 497,76 compreso gli oneri previdenziali di
legge (CNPAIA 2%) e IVA 22%;
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RITENUTA congrua la spesa;
Darsi atto che la spesa sopra detta risulta finanziabile sul cap. 760 del Bilancio 2014;
Dato atto che al fine di rispettare le vigenti normative in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione è stata acquisita la seguente
documentazione con prot. n. 36262 del 10/12/2014 :
-

curriculum vitae, allegato;
dichiarazione attestante lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse,

Dato atto che nei confronti dell’affidatario sono in corso le procedure di verifica della regolarità
contributiva;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria
circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora
vigenti;
VISTO l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 ;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2) Di affidare, in considerazione di quanto sopra riportato, l’incarico professionale inerente la
redazione della relazione tecnica con metodologia VTA del cedro sito in Piazza Matteotti, al Dott.
For. Cristiano Castaldi di Scandicci (FI), per un importo complessivo di €. 497,76 compreso gli
oneri di legge (CNPAIA 2% e IVA 22%).
3) di impegnare, la somma di Euro 497,76 comprensivo degli oneri di legge (CNPAIA 2% e IVA
22% ) a favore del Dott. For. Cristiano Castaldi di Scandicci (FI)– Via S. Allende, 42 - p. IVA
05420430489, sul cap. 760 del Bilancio 2014, titolo 1 funzione 1 servizio 6 intervento 3, dotato di
stanziamento e disponibilità sufficiente, cod. SIOPE 1307.
4) Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo : CIG Z0E122F129 .
5) Dato atto che nei confronti dell’affidatario sono in corso le procedure di verifica della regolarità
contributiva.
6) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 16 comma 1
lettera a) del Regolamento per la disciplina dei contratti di cui alla deliberazione C.C. n. 76 del
15.12.2006.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
7) Darsi atto che, il professionista risulta vincolato all’esecuzione fin dal momento dell’avvenuta
aggiudicazione e fino al completamento dell’opera.
8 ) Darsi atto che l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136 del 13.08.2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, entro 7 gg.
dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. Contestualmente devono essere fornite le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi pena la nullità assoluta del contratto ai sensi del
comma c. 8 del succitato art. 3;
9) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno di
spesa viene a scadenza nell’esercizio 2014/2015.
10) Di consegnare al Dott. For. Cristiano Castaldi in virtù di quanto disposto all’art. 2 del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione G.C n. 332 del
16.12.2013 esecutiva nei termini di legge, una copia del codice stesso precisando che la
violazione degli obblighi di condotta in esso contenuti, per quanto compatibili, determina la
risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
11) di dare atto che tale determinazione acquisterà efficacia definitiva a seguito dell’esito positivo
degli accertamenti dichiarati in premessa.
12) darsi atto con la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del Comune si
adempie agli obblighi di pubblicazione previsti per legge.
13) di rendere noto l’affidamento dell’incarico pubblicandone l’esito sul sito internet del Comune.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

