
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.84        25.06.2009 
 
 

OGGETTO : INCARICO    DI    RESPONSABILE   UNICO   DEL   PROCEDIMENTO 
RELATIVAMENTE  ALLE  OPERE  IN  CORSO  DI  SVOLGIME NTO 
E DI SUPPORTO  AL  RESPONSABILE  UNICO  DEL  
PROCEDIMENTO PER LE OPERE IN CORSO DI 
PROGRAMMAZIONE         

 
 
 

             L’anno duemilanove addi venticinque del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLI CARLO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 84 del 25.06.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 84 del 25.06.2009 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti gli artt. n.90 e n.253 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 05/06/2007, integrata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 15/12/2007 di approvazione del 

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ed esperti esterni 

all’amministrazione; 

Preso atto che in data 08.06.2009 è terminato il rapporto con incarico di diritto 

privato tra il COMUNE di FAUGLIA ed il Dott. Ing. Riccardo CASTELLI per la 

Responsabilità del Settore 2 “Gestione del Territorio” e che fino a quella data lo 

stesso professionista aveva ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento per le opere in corso di esecuzione e per quelle inserite all’interno 

dell’elenco annuale delle OO.PP. per l’anno 2009; 

Considerato che l’attuale giurisprudenza raccomanda agli Enti locali di non ricorrere 

eccessivamente all’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 per la copertura dei 

posti di responsabili dei servizi di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione; 

Edotto inoltre che lo stesso predetto articolo al comma 2 recita testualmente, in 

riferimento agli enti in cui non è prevista la dirigenza: “…. omissis…. il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con 

cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 

professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo 

determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,  uffici e 

sui servizi …..” 

Considerato che all’interno di questo ente locale è presente la professionalità 

adeguata all’incarico di responsabile del Settore relativo ai lavori pubblici e che ciò 

procura all’ente un notevole risparmio di risorse finanziarie; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2008 di approvazione 

del Bilancio annuale di previsione 2009 - Relazione previsionale e programmatica 

2009/2011 - Bilancio pluriennale 2009/2011 e altri allegati; 

Visto che all'interno del piano degli investimenti 2008/2010 approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24/12/2007, sono previsti, tra gli altri, 

gli interventi di realizzazione del parcheggio sul versante ovest del capoluogo, del 

lotto di completamento del cinema-teatro comunale, dell’ampliamento del cimitero del  

 

 



 

 

 

capoluogo, dell’ampliamento della scuola materna di Valtriano e che detti interventi 

sono ritenuti urgenti dall’Amministrazione; 

Visto che sono ancora in corso di svolgimento alcune opere per le quali il Dott. Ing. 

Riccardo CASTELLI in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. ha seguito fino al 

08.06.2009 il loro sviluppo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (restauro 

palazzo comunale 2° lotto) e di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei 

Lavori (realizzazione marciapiedi e pubblica illuminazione nella frazione di Acciaiolo, 

riqualificazione della pubblica illuminazione nella frazione di Luciana, manutenzione 

straordinaria delle strade comunali anno 2008); 

Ritenuto necessario affidare un incarico per Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente alle opere in corso di svolgimento e di supporto al Responsabile Unico 

del Procedimento per le opere in programmazione; 

Dato atto che il personale attualmente in carico al Settore Gestione del Territorio 

non è in grado di eseguire il suddetto incarico poiché risulta impegnato in altri compiti 

d'istituto; 

Ritenuto che, in base a quanto di sopra esposto, si possa affidare direttamente 

l'incarico ad un soggetto esterno all'Amministrazione comunale; 

Ritenuto congruo un periodo di quattro mesi per il rapporto di collaborazione di cui in 

premessa e quindi intercorrente tra il 01.07.2009 ed il 31-10-2009; 

Preso contatto con il Dott. Ing. Riccardo CASTELLI si è dimostrato disponibile ad 

accettare l'incarico di sopra riportato; 

Sentito il Dott. Ing. Riccardo CASTELLI anche in merito al compenso spettante; 

Pattuito e ritenuto congruo l'importo della spesa, a copertura dell'incarico in parola, 

pari a Euro 8.000,00, oltre ad oneri previdenziali e fiscali; 

Ritenuto che l'incarico da affidare al Dott. Ing. Riccardo CASTELLI sarà disciplinato 

secondo lo schema di convenzione che si approva con il presente atto e del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi del 

1° comma dell’art n°49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti unanimi legalmente espressi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

 

1) di affidare al Dott. Ing. Riccardo CASTELLI l'incarico di: 

a) Responsabile Unico del Procedimento per le opere in corso di esecuzione e 

specificamente: 1) realizzazione nuovi marciapiedi ed illuminazione nella frazione  

Acciaiolo, 2) manutenzione straordinaria strade comunali anno 2008, 3) 

riqualificazione pubblica illuminazione frazione Luciana, 4) restauro e 

ristrutturazione palazzo comunale 2° lotto; 5) messa in sicurezza del versante in 

Fauglia loc. Querciole con ripristino di viabilità provinciale e parcheggio pubblico; 

b) supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione di tutte le 

procedure ed atti necessari per l’attuazione delle opere già in programma e 

specificamente: 1) restauro e recupero funzionale del cinema-teatro comunale - lotto 

di completamento, 2) realizzazione del parcheggio pubblico versante ovest del 

capoluogo, 3) ampliamento del cimitero comunale del capoluogo, 4) ampliamento della 

suola materna di Valtriano; 

2) che l'incarico, indicato al precedente punto 1), avrà la durata di mesi quattro dal 

01.07.2009 al 31.10.2009 e sarà disciplinato secondo lo schema di convenzione che si 

approva con il presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale 

(allegato A); 

3) di incaricare il Direttore del Settore Lavori Pubblici Dott. Arch. Andrea 

TOGNONI di procedere alla redazione dei successivi atti per l’impegno della spesa 

che ammonta ad Euro 8.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Andrea 

TOGNONI, funzionario direttivo del Settore Gestione del Territorio, ai sensi della 

legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’articolo n.134 del D.Lgs. 

267/2000. 
. 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE OPERE IN CORSO DI SVOLGIMENTO E DI SUPPORTO AL 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE OPERE DI CUI ALL’ELENCO ANNO 2009. 

 

L'anno 2009 e nel giorno _________________ del mese di _____________ in Faglia, nel palazzo 

comunale di P.za Trento e Trieste n.4, con la presente scrittura privata, da tenere e valere ad ogni effetto di legge, 

fra i seguenti Sigg.ri: 

- Dott. Arch. Andrea TOGNONI nato a Pontedera il 18.04.1962, Direttore del Settore Lavori Pubblici, per la 

qualifica domiciliato presso il COMUNE di FAUGLIA, il quale interviene al presente atto esclusivamente in 

rappresentanza del COMUNE di FAUGLIA C.F. 00389450503 ai sensi del _____________________________ 

__________, di seguito definito Direttore; 

 

- Dott. Ing. Riccardo CASTELLI nato a Pisa il 04.06.1964 e residente a Pisa in Via G. Bovio n.17, p. I.V.A. 

01291480505, di seguito definito Professionista; 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del ________ è stato affidato al Dott. Ing. Riccardo CASTELLI 

l'incarico di: 

a) Responsabile Unico del Procedimento per le opere in corso di esecuzione e specificamente: 1) realizzazione nuovi 

marciapiedi ed illuminazione nella frazione Acciaiolo, 2) manutenzione straordinaria strade comunali anno 2008, 3) 

riqualificazione pubblica illuminazione frazione Luciana, 4)restauro e ristrutturazione palazzo comunale 2° lotto, 5) 

messa in sicurezza del versante in Fauglia loc. Querciole con ripristino di viabilità provinciale e parcheggi; 

b) supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione di tutte le procedure ed atti necessari 

per l’attuazione delle opere già in programma e specificamente: 1) Restauro e recupero funzionale del cinema-

teatro comunale lotto di completamento, 2) realizzazione del parcheggio pubblico versante ovest del capoluogo, 3) 

ampliamento del cimitero comunale del capoluogo, 4) ampliamento della suola materna di Valtriano; 

- che nello stesso atto è stato determinato il periodo di incarico dal 01.07.2009 al 31.10.2009 e quantificato il 

compenso, per l'espletamento dello stesso, pari ad Euro 8.000,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, per 

complessivi Euro 9.792,00; 

- che la figura di Responsabile del Procedimento sarà svolta dal Dott. Arch. Andrea TOGNONI Direttore del 

Settore Lavori Pubblici, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la suddetta premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto 

segue: 

 

ART. 1 

Il Direttore del Settore Lavori Pubblici affida al Dott. Ing. Riccardo CASTELLI l'incarico rispettivamente di 

Responsabile Unico del Procedimento e di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le opere di cui ai 

punti a) e b) specificati in premessa. 

 

ART. 2 

Il Professionista svolge la prestazione di cui al precedente art.1 del presente atto, secondo le indicazioni dei 

competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale con i quali dovrà rimanere in contatto. 

Il periodo dell’incarico è di quattro mesi dal 01.07.2009 al 31.10.2009. 

Il Professionista dovrà altresì coordinarsi con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) con il quale dovrà 

concordare l’eventuale redazione di atti e/o elaborati. 

In caso di mancato assolvimento di quanto sopra il Comune ha facoltà di rescindere la presente convenzione. 

Il Professionista solleva il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti, infortuni e/o danni che, in 

dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possano accadere a sé o ad altri soggetti, rispetto ai quali il Comune 

resta completamente estraneo. 

 

ART. 3 

Il compenso, da corrispondere al Professionista, ammonta ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), oltre ad oneri 

fiscali e previdenziali. 

Il compenso verrà liquidato mensilmente e pagato a seguito di presentazione di regolare avviso di notula che sarà 

vistato dal Direttore del Settore Lavori Pubblici. 

ART. 4 



 

 

Qualora il Professionista si trovi in una condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, la presente convenzione si risolve di diritto. 

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della 

presente convenzione è rimandata alla competenza del Foro di Pisa. 

 

ART. 5 

Saranno a carico del Comune le spese relative alla stipula della presente convenzione, in caso d'uso. 

 

ART. 6 

La presente convenzione è immediatamente eseguibile, è assoggettata all'imposta di bollo in base al D.P.R. 26 

ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche. 

Le parti danno atto che la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.8.8.1994 n.490 e del D.P.R. 252/98, 

non è necessaria, essendo l'importo inferiore ad Euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrenta-

sette/07). 

Agli effetti della presente convenzione il Direttore del Settore Lavori Pubblici dichiara di eleggere domicilio 

presso il Comune di Fauglia (PI), Piazza Trento e Trieste n.4, mentre il Professionista dichiara di eleggere domicilio 

in Pisa, Via G. Bovio n.17, e di comunicarne al Comune un'eventuale variazione. 

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del  D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

Tutto quanto sopra scritto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Professionista - Dott. Ing. Riccardo CASTELLI ____________________________________________ 

 

 

 

Il Direttore Settore Lavori Pubblici - Dott. Arch. Andrea TOGNONI____________________________ 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 84 del 25.06.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


