COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE

N. 501
DEL 01/07/2022

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ATTUAZIONE GIURIDICA RETE DI
TELERISCALDAMENTO -DETERMINA A CONTRARRE E ASUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA -CIGZ3336F6864

IL RESPONSABILE
DATO ATTO che con delibera n. 152 del giorno 8 giugno 2022 è stato dato
indirizzo alla sottoscritta di porre in essere le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio teso a stabilire il percorso giuridico che dovrà seguire il Comune per giungere
all’attuazione della rete di teleriscaldamento, stante che all’attualità risulta assente una
disposizione legislativa che ne preveda specificatamente l’istituzione e la relativa
disciplina oppure ne rimetta l’istituzione o l’organizzazione all’Amministrazione;
PRECISATO che nei predetti indirizzi è stato statuito:
- che il servizio richiesto dovrà anche riferire sulle modalità di contemperamento
e coesistenza tra il permesso di ricerca di cui al D.Lgs. 22/2010 e la successiva
(eventuale) concessione di coltivazione e la susseguente realizzazione della
rete;
- che il servizio verrà affidato all’Avv. Roberto Righi dello studio Associato RighiMorbidelli;
- che l’importo del servizio non potrà superare lo stanziamento di cui al capitolo
6230;
CONSIDERATA la necessità di dare seguito agli indirizzi di cui alla delibera della
Giunta Comunale 152/2022;
VERIFICATO che la prestazione oggetto del presente affidamento, rientra nella
soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, e che pertanto si procede ad
affidamento diretto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 come novellato dall’art. 1
comma 130 della L. 145/2018 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
D.Lgs 30.3.2001 n. 165, e pertanto anche i Comuni per gli acquisti di beni o servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (MEPA e/o START);
EVIDENZIATO che:
- La Regione Toscana ai sensi della L.R. 38/2007 può assumere le funzioni di
centrale di committenza per beni e servizi;
- Con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22.12.2014 la
Regione Toscana è stata designata Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 9 comma 1 e comma 5 del D.L. 24.04.2014 n. 66
convertito con modificazioni nella Legge 23.6.2014 n. 89;
- Detto soggetto aggregatore ha messo a disposizione delle Amministrazioni ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 il sistema telematico Start per
lo svolgimento delle procedure di gara;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare:
- l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “contratti sotto soglia” che prevede
quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e

-

degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese”;
l’art. 36 c. 2 lett. a) “Contratti sotto soglia”, che consente per servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 Euro l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

VISTA l’offerta pervenuta tramite il sistema Start (a seguito di pregressa richiesta
effettuata dall’Ente) per la somma di € 10.000,00 oltre Cap ed Iva da parte dell’Avv. Righi
Roberto dello studio Righi Morbildelli ;
CONSIDERATO che il predetto è in possesso della professionalità necessaria per
lo svolgimento del servizio richiesto;
RITENUTA l’offerta congrua attesa la complessità del servizio richiesto ed i vigenti
parametri di mercato;
PRECISATO, visti i termini previsti per l’espletamento del servizio, che la
prestazione sarà resa nel corso dell’Esercizio 2022;
VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 32 c. 2, del Codice dei
Contratti che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
DATO ATTO che:
- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è l’affidamento
del servizio teso a stabilire il percorso giuridico che dovrà seguire il Comune per
giungere all’attuazione della rete di teleriscaldamento;
- la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Codice;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera di invito e
nell’offerta presentata dal professionista come riportate nell’allegato sub “A”;
- il contratto sarà concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010 è stato acquisito il
codice CIG n. Z3336F6864;
RILEVATO CHE:
l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 dispone “Il Datore di Lavoro
Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2
elaborando un documento unico di valutazione rischi che indichi le misure adottate
per eliminare le interferenze o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera.”;
- per il servizio oggetto della procedura non sono configurabili oneri per la
sicurezza, né sono configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione
del DUVRI, trattandosi di servizio di natura intellettuale ex art. 26 c.3bis del D. Lgs.
81/2008;
-

RISCONTRATO CHE l’affidatario ha reso dichiarazione in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 direttamente sul sistema
telematico START contestualmente alla presentazione dell’offerta economica;

VERIFICATA la regolarità contributiva del soggetto come da documentazione
conservata in atti;
ATTESTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché
dal comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che il programma dei pagamenti conseguente
all’assunzione degli impegni di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente
con le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di
Bilancio inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06/05/22, esecutiva a termini di
legge, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 202224 con i relativi allegati;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 06/05/2022, esecutiva a termini
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte
contabile 2022-24 e i relativi allegati;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31/5/2022, esecutiva a termini di
legge, con la quale è stato approvato il PEG 2022 parte descrittiva e i relativi
allegati;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali
Statuto e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito ai sensi dell’art. 109
comma 2 del D.Lgs 267/2000 nella sfera di competenza del Responsabile Avvocatura e
U.O. Contenzioso e Sinistri giusto Decreto del Sindaco n. 12 del 9 giugno 2020 con il
quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico sopradetto;
ATTESO che il capitolo di spesa interessato dal presente provvedimento è affidato
alla diretta gestione del sottoscritto;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE il servizio teso a stabilire il percorso giuridico che dovrà seguire il
Comune per giungere all’attuazione della rete di teleriscaldamento all’Avv. Roberto Righi
C. F. RGHRRT53S30D612B dello studio Righi Morbidelli Traina Bruni & Associati, con
sede in Firenze via La Marmora 14 P. IVA 03566950485 per l’importo di € 10.000,00
oltre Cap 4% ed iva 22%
2) DI DARE ATTO CHE:



ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il fine che si intende
perseguire con la stipulazione del contratto è l’affidamento del servizio di perizia di
stima per stabilire il percorso giuridico che dovrà seguire il Comune per giungere
all’attuazione della rete di teleriscaldamento;
 la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera di invito e
nell’offerta presentata dal professionista come riportate nell’allegato sub “A”;
 il contratto sarà concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016;

3) DI PRECISARE, visti i termini previsti per l’espletamento del servizio, che la
prestazione sarà resa nel corso dell’esercizio 2022;
4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 12.688,00 a favore dell’Avv. Roberto
Righi, dello studio Righi Morbidelli Bruni Traina e Associati C.F. RGHRRT53S30D612B,
P.IVA 03566950485, imputando la spesa sul cap. 6230
“Prestazioni Professionali
Specialistiche – Ufficio Legale”, Miss. 01, Progr. 11, Tit. 1, Macroaggregat. 03 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022- 2024, Esercizio 2022;
5) DI DARE ATTO CHE:
-

ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice
Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è Z3336F6864;

-

ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’avv.
Rossana Parlanti, Funzionario Responsabile dell’Area Legale, per la quale si
attesta l’insussistenza di conflitti di interesse in conformità all’art. 6 bis della Legge
n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

-

la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata entro un
termine di 30 giorni;
al presente atto è unito n. 1 (uno) allegato.

-

* * *
Copia della presente verrà rimessa:
 all’Area Economico Finanziaria;
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
per meri scopi di carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

La Responsabile di Settore
Rossana Parlanti / ArubaPEC S.p.A.

