COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 168
Numerazione Servizio
57
Data di registrazione
13/06/2013

ORIGINALE

Oggetto :

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE CON
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI
STIMA GIURATA DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA DAL COMUNE DI
LARI, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI IMPORTO A BASE DI
GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA .
IL RESPONSABILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto:
- il Decreto Sindacale n. 10 del 31.12.2012 con il quale è stato conferito, per l'anno 2013, l'incarico
di Responsabile del Servizio Affari Generali al dott. Giacomo Orazzini, ai sensi degli artt. 109 e
110 del D.Lgs. 267/2000;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015 con la quale è stato approvato il programma per
l’affidamento degli incarichi esterni ai sensi dell’art. 3, comma 55 della Legge 244/2007;
- la delibera della Giunta Comunale n.58 del 9 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Peg ed
il Pdo per l'esercizio finanziario 2013
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28 giugno 2012 ad oggetto “Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia - approvazione”
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2004 è stata deliberata la
costituzione della Società a responsabilità limitata, partecipata al 100 % dal Comune di Lari,

denominata “Progetto Prometeo Srl” con sede in Lari (PI), Piazza Vittorio Emanuele II n.2, codice
fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Pisa n° 01736030501;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18.05.2005 è stata affidata alla “Progetto
Prometeo Srl” l’attività di manutenzione edile del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di
assicurare una maggiore efficacia ed efficienza di tali attività rispetto alla gestione diretta comunale;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 9 maggio 2013 il Comune di Lari ha
indicato tra gli obiettivi per l’anno 2013 la volontà di procedere alla valutazione dell’opportunità di
aprire il capitale sociale della Prometeo Srl a soci privati;
Premesso:
che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 34 (n.gen.119) del
10/05/2013 è stato approvato l’avviso pubblico unitamente allo schema di “domanda di
partecipazione” per il conferimento di un incarico professionale con procedura comparativa per la
redazione di stima giurata della società partecipata dal Comune di Lari, finalizzata alla definizione
dell’importo a base di gara per la scelta del socio privato;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.47 (n.gen.148) del
23/05/2013 è stato modificato l’avviso al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, consentendo la partecipazione sia a professionisti singoli
che a studi professionali e società di consulenza
Dato atto:
- che l’incarico suddetto può essere ricondotto all’ipotesi prevista nell’allegato IIA “Elenco dei
servizi di cui all’articolo 20 e 21” categoria 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei
libri contabili del D.Lgs 163/2006;
- che l'importo complessivo per l’affidamento del servizio in esame è stimato in € 7.900,00 oltre Iva
e cassa nazionale compreso oneri fiscali;
- che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 le previsioni di pagamento risultano essere le seguenti:
100% entro 30 giorni dalla consegna della perizia di stima giurata;
- che l’importo di incarico si contiene nei limiti di spesa di cui al programma degli incarichi allegato
alla relazione previsionale e programmatica anno 2013/2015 allegata alla deliberazione Consiglio
Comunale n. 29 del 30/04/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 ed il Bilancio
Pluriennale 2013-2015;
Ravvisata pertanto l'opportunità di affidare l’incarico per la redazione della perizia di stima giurata
sopra evidenziata, mediante affidamento diretto ex art. 17 e 28 del regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza
e concorrenza, la scelta del soggetto per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto avverrà
per modalità comparativa, tramite esame dei curricula pervenuti ed eventuale colloquio dei
candidati ritenuti maggiormente rispondenti al profilo richiesto;
Dato atto che con propria determinazione n. 53 (N.GE. 161) del 06/06/2013 è stata nominata la
Commissione Aggiudicatrice preposta alla comparazione dei curricula per il conferimento
dell'incarico professionale in oggetto;
Dato atto che la Commissione esaminatrice si è riunita nel Palazzo Comunale in data 07/06/2013
alle ore 10,00;
Visto il verbale della Commissione di Gara che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub. Lett. A);

Visto il D. Lgs. 163/2006;
Dato atto:
- della regolarità tecnico, contabile del procedimento concernente l’argomento in oggetto proposto
per la relativa attuazione ai sensi del D.Lgs 267/00 nonché ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;
- che il presente Atto acquisirà efficacia, con la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo
Comune;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 49 del 20.07.2002;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione di G.C. n. 186 del 29.12.2010 modificato ed integrato con deliberazione di G.C.
n.102 del 07/09/2012;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 13
del 15/04/2013;
Per le condizioni, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il Sottoscritto
Responsabile del Servizio Affari Generali:
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale della Commissione aggiudicatrice per il conferimento di un incarico
professionale con procedura comparativa per la redazione di stima giurata della società
partecipata dal Comune di Lari, finalizzata alla definizione dell’importo a base di gara per la
scelta del socio privato, allegato sub lett. A);
3. Di disporre, in base alle risultanze del verbale di cui al punto precedente, l’aggiudicazione
provvisoria alla Società Praxi S.p.a. – Organizzazione e Consulenza con sede legale ed
amministrativa in Torino, corso Vittorio Emanuele n.3;
4. Di dare atto che l'esito della selezione ed il presente atto saranno pubblicati all'Albo Pretorio
Online nonché sul sito Web Istituzionale dell'Ente.
5. Di dare atto che, il sottoscritto, Dr. Giacomo Orazzini è il Responsabile del Procedimento.
6. Di dare atto che il presente atto diviene efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio
Online sul sito Web Istituzionale dell'Ente.
7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere,
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di
centoventi giorni.
8. Di dare atto che si procederà, con successivo atto, alla aggiudicazione definitiva dopo aver
verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società Praxi S.p.a. –
Organizzazione e Consulenza. Data visto tecnico:

13/06/2013
Il Responsabile del Servizio Affari
Generali
Dott. Giacomo Orazzini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
ESERCIZIO

DI

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPESA
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

Data visto regolarità contabile – esecutività: 13/06/2013
Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott. Giacomo Orazzini
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14/06/2013 al 29/06/2013
Il Responsabile Albo
Rita Funari

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

