CITTA’ DI CHIERI
________

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE N. 967 / 2021

OGGETTO:

DEL 28/12/2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) APPROVATO CON D.C.C. N. 54 DEL 30 APRILE 2013.
CIG: 89942680C2
Il Dirigente

Richiamate:
•
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 15/10/2020, di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019-2024 – Sezione operativa 2021-2023;
la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2021, di approvazione della
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Sezione strategica 2019-2024 e
Sezione operativo 2021-2023 – Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14/04/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 – Risorse Finanziarie;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 11/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09/06/2021, con la quale sono stati forniti gli
indirizzi finalizzati all'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato con
D.C.C. n.54/2013, individuano quali obiettivi prioritari il rafforzamento dell'offerta di infrastrutture per
la mobilità ciclopedonale, l'incremento della sicurezza stradale e la riduzione della pressione del
traffico motorizzato anche tramite lo sviluppo delle connessioni intermodali;

Considerato che:
•

•

•

•

•
•
•

la predisposizione dell'aggiornamento del PGTU richiede la raccolta, analisi e rielaborazione di dati
qualitativi e quantitativi di varia natura, con competenze altamente specialistiche delle quali la pianta
organica del Comune non dispone. Per tale motivo, si rende necessario procedere all'affidamento di
incarico a soggetto esterno;
sulla base del quadro di esigenze e priorità espresso dall'Amministrazione Comunale, il Servizio
Ambiente e Mobilità ha predisposto il documento recante “Sintesi degli obiettivi e contenuti del
servizio e prospetto di determinazione della base d'asta”, approvato con propria precedente
determinazione n. 765 del 22/11/2021, volta ad avviare indagine di mercato per accertare l’effettiva
esistenza di soggetti idonei e interessati al conferimento dell'incarico;
il corrispettivo previsionale del servizio di architettura/ingegneria da affidarsi non risulta
determinabile tramite DM 17/06/2016, pertanto è stato calcolato sulla base documento denominato
“Integrazione al tariffario professionale” - redatto dall'Ordine AA.PP.PP.CC. della Provincia di Torino
a seguito della specifica direttiva per i piani urbani del traffico elaborata dalla Commissione
Nazionale Tariffe e approvata dal CNI - in complessivi € 60.377,12 oltre oneri previdenziali e IVA;
la base d'asta rientra nella casistica di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, convertito
con modifiche dalla legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108 del
2021: per tale ragione, l’acquisizione può avvenire mediante affidamento diretto a soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
la tipologia di prestazione non è reperibile tra le convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. (art.26
Legge n.488/1999) e dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.;
è stato verificato che non sono attivi i criteri ambientali di cui all'art. 34 del Codice per la tipologia del
servizio di che trattasi;
per la tipologia del servizio da affidarsi non si richiede la predisposizione del D.U.V.R.I.;

•

in esito all'indagine informale condotta e conclusasi in data 07/12/2021, si è proceduto ad avviare,
mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), nella categoria “Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” del Bando
“Servizi”, la Richiesta d'Offerta (RdO) n. 2928898, indirizzata a tre operatori di primario rilievo e
specializzazione in materia e finalizzata all'affidamento diretto del servizio tenendo conto sia del
prezzo offerto sia del contenuto dell'eventuale relazione metodologica di accompagnamento
prodotta a discrezione dell'offerente. Alla richiesta d'offerta sono stati allegati: il documento recante
“Sintesi degli obiettivi e contenuti del servizio e prospetto di determinazione della base d'asta”,
approvato determinazione n. 765 del 22/11/2021 e lo Schema di Contratto elaborato dal Servizio
Ambiente e Mobilità;

Visto che tra le tre offerte pervenute e acquisite dalla piattaforma di e-procurement, quella dell'operatore
POLINOMIA srl, del complessivo valore di € 53.313,00 oltre oneri previdenziali e IVA (corrispondente al
ribasso del 11,70% sul valore posto a base d'asta), è caratterizzata dall'approccio metodologico e dalla
maggiore attenzione all'integrazione delle tematiche individuate quali preminenti dalla D.G.C. n. 103 del
09/06/2021 come in premessa richiamate;
Dato atto che:

•
•
•

l'operatore POLINOMIA srl è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per
l'esecuzione del contratto, come da documentazione agli atti;
sono stati condotti i riscontri presso le competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta, con esito positivo;
la spesa per far fronte al servizio, pari a complessivi € 67.643,53 al lordo degli oneri previdenziali e
dell'IVA, è allocata nel capitolo di spesa 273865 (“Incarico per redazione Piano Generale del Traffico
Urbano”);

Richiamato l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/00 secondo il quale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio all'operatore POLINOMIA srl, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera a) del DL 76/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 120 del 2020 e successivamente
modificato dalla legge n. 108 del 2021;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art. 147 bis
T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 del 14/04/2021 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione - Risorse Finanziarie 2021-2023 e n. 112 del 11/06/2021 che approva il Piano
esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance - Obiettivi gestionali anno
2021;

DETERMINA

1. di APPROVARE e allegare a costituire parte integrante del presente atto:
•

lo Schema di Contratto allegato alla RdO MePA n. 2928898;

•

il documento di riepilogo della RdO n. 2928898, generato dalla piattaforma di e-procurement
in esito all'avvenuto inoltro della richiesta d'offerta;

•

il documento di riepilogo, generato dalla piattaforma di e-procurement a seguito della
conclusione dell'attività di Esame delle Offerte della RdO n. 2928898;

2. di AFFIDARE il servizio di “AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
(P.G.T.U.) APPROVATO CON D.C.C. N. 54 DEL 30 APRILE 2013”, come definito dal documento
recante “Sintesi degli obiettivi e contenuti del servizio e prospetto di determinazione della base
d'asta”, all'operatore POLINOMIA srl.
3. di IMPEGNARE per l'esecuzione del servizio in oggetto, a favore della società POLINOMIA srl,
P.IVA 10278020150, con sede in via Nino Bixio n.40 – 20129 Milano, la complessiva somma di €
67.643,53, sul capitolo di spesa 273865 avente oggetto “Incarico per redazione Piano Generale del
Traffico Urbano”.
4. di DARE ATTO che il programma di esigibilità relativo al servizio è il seguente:
ESERCIZIO
2021
2022 coperto da FPV
2023

ESIGIBILITÀ PREVISTA
67.643,53

e che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica.
5. di STIPULARE il contratto con la società POLINOMIA srl alle condizioni previste nel documento
recante “Sintesi degli obiettivi e contenuti del servizio e prospetto di determinazione della base
d'asta” e dello Schema di Contratto allegati alla RdO n. 2928898, tramite scrittura privata secondo la
procedura prevista dalla piattaforma di e-procurement.
6. DI DARE ATTO che:
•

in riferimento all’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice da utilizzare per la
transazione relativa all'affidamento in oggetto è CIG 89942680C2;

•

il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Carlo Fenoglio.

Il Dirigente
FENOGLIO CARLO / InfoCamere S.C.p.A.

