
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 16/06/2016

 

 

Oggetto :
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA 
SCELTA DELLA NUOVA VIABILITÀ DA ADOTTARE NELLE STRADE 
DEL CENTRO DI CASCIANA TERME. CIG Z2E198CCED

IL RESPONSABILE DEL    SERVIZIO VIGILANZA   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che, sia i cittadini che gran parte delle attività economiche hanno evidenziato 

alcune criticità in merito all’attuale disciplina della circolazione stradale istituita nel centro 

di  Casciana  Terme,  l'Amministrazione  comunale  intende  dare  risposta  alle  criticità 

evidenziate  effettuando  alcune  modifiche  per  migliorare  la  viabilità  interna  e  venire 

incontro alle diverse esigenze manifestate;

Valutato che le diverse ipotesi di circolazione alternative a quelle in vigore prese in esame 

dall’Amministrazione risultano essere tutte valide dal punto di vista tecnico e considerato 

tuttavia che vi sono molti interessi contrastanti tra loro da tenere in considerazione per la 

scelta  della  nuova  viabilità,  appare  auspicabile  realizzare  un  percorso  di  ampia 

partecipazione  di  tutti  i  soggetti  interessati  per  ottenere  un  equo  bilanciamento  degli 

interessi in gioco.



Preso atto che la  volontà dell'Amministrazione comunale è di  instaurare un processo 

partecipativo tra i vari soggetti coinvolti al fine di effettuare una scelta che possa venire in  

contro alle varie esigenze manifestate, attraverso un confronto di idee che porti ad una 

soluzione ampiamente condivisa, valutando che il rispetto delle regole avviene in modo 

naturale  se  le  regole  stesse  sono  poste  a  tutela  di  interessi  comuni  e  recepiti  come 

importanti dalla comunità;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09 marzo 2016, con la quale 

viene dato indirizzo al responsabile del servizio vigilanza di attivarsi al fine di realizzare un 

processo  partecipativo  relativamente  alla  scelta  della  nuova  viabilità  da  adottare  a 

Casciana Terme in grado di favorire il confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti del 

territorio coinvolti e l’Amministrazione comunale;

Considerato che l’Ente  non dispone  di  un  ufficio,  né  di  risorse  umane con  specifica 

competenza  in  materia  di  progettazione  e  gestione  dei  processi  partecipativi  e  che, 

conseguentemente,  è  necessario  per  tale  attività,  avvalersi  di  collaborazioni  esterne 

all’Ente;

Considerato,  altresì,  che  trattasi  di  incarico  fiduciario  affidato  a  professionista  e  che 

consente  di  prescindere  dalle  procedure  di  affidamento  a  evidenza  pubblica;

Verificato che  il  professionista  Dott.  Matteo  Garzella,  interpellato  per  l’espletamento 

dell’incarico in oggetto indicato,  si è dichiarato disponibile a svolgerlo, per il compenso di  

€ 3.500,00  comprensivo di iva, di oneri fiscali e previdenziali; 

Considerato che il professionista  Dott. Matteo Garzella, presenta i necessari requisiti di 

comprovata  esperienza  nel  settore  della  progettazione  e  gestione  dei  processi 

partecipativi, in quanto particolarmente esperto  come risulta dal curriculum vitae prodotto 

dallo stesso; 

Ciò premesso,  si  ritiene di  affidare al professionista Dott.  Matteo Garzella l’incarico di 

realizzazione di un processo partecipativo per la scelta della nuova viabilità da adottare 

nelle  strade  del  centro  di  Casciana  Terme  da  realizzarsi  attraverso  un  progetto  che 

comprenda un’attività di intervista di un campione di cittadini e la successiva realizzazione 

di un laboratorio progettuale che garantisca ampia partecipazione dei soggetti interessati. 



Dato atto che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di progettazione e 

gestione del progetto partecipativo che porterà alla scelta della nuova viabilità da adottare 

nel centro di Casciana Terme;

Precisato  che  l'incarico  deve  intendersi  come  incarico  di  collaborazione  che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di  

lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di corrispondere al professionista Dott. Matteo Garzella, per lo svolgimento del 

suddetto  incarico,  la  somma complessiva  di  €  3.500,00 comprensiva  di  oneri  fiscali  e 

previdenziali  se  dovuti  e  al  lordo  delle  ritenute,  dando  atto  che  la  liquidazione  del 

compenso  verrà  effettuata  su  presentazione  di  regolare  fattura  previo  riscontro 

dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000;

Visto gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000

Visto il decreto Sindacale n. 18 del 21.12.2015 con il quale è stato conferito l’incarico di  

Responsabile del Servizio Vigilanza ai sensi dell’ art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/00;

Vista la delibera  di  Consiglio  Comunale  n.20  del  14/04/2016  avente  ad  oggetto:  

"Documento Unico di programmazione (DUP) 2016-2018 e Bilancio di previsione 2016-

2018 - Approvazione". 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 

con delibera consiliare n. 40 del 28.06.2012;

Visto l’art 36 commi 1 e 2 D. Lgs . 50/2016 che consente per i servizi o forniture di importi 

inferiori  a  quarantamila  euro  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  

procedimento; 

Visto  l’intervento 03011.03.1342 “Polizia Municipale – Prestazioni di servizi diverse” del 

Bilancio d’Esercizio 2016, sul quale è disponibile la somma di € 3.500,00 per cui si attesta 

la copertura finanziaria;

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 191del D.lgs 267/2000;

Preso atto che la somma non supera le quarantamila euro;

Accertata la  propria  competenza  ad  assumere  la  presente  determinazione  in  quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto  che il  presente atto  sarà  esecutivo  una volta  acquisito  il  visto  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, che sarà riportato a tergo del presente atto;

DETERMINA

Di affidare al professionista Dott. Matteo Garzella, nato a Lucca il 21/06/1978 e residente 

a  Lucca  in  via  Passamonti,  442  codice  fiscale  GRZMTT78H21E715X,  partita  i.v.a. 

02085100465, l’incarico di realizzazione di un processo partecipativo per la scelta della 

nuova  viabilità  da  adottare  nelle  strade  del  centro  di  Casciana  Terme  da  compiersi  

attraverso un progetto che comprenda un’attività di intervista di un campione di cittadini e 

la  successiva  realizzazione  di  un  laboratorio  progettuale  che  garantisca  ampia 

partecipazione dei soggetti interessati. Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30 

settembre 2016.

Di disporre che l’incarico di  tipo professionale comprende tutte le attività di  gestione e 

conduzione del progetto partecipativo che include tra le altre le seguenti attività:

 Progettazione del processo partecipativo;

 Realizzazione interviste ai soggetti campione;

 Stesura report con indicazione dei punti di vista emersi a seguito delle interviste;

 Realizzazione dei laboratori progettuali;

 Elaborazione del  progetto  di  modifica  della  viabilità  scelto  attraverso  il  sistema 

partecipativo;

Di precisare  che  l'incarico  deve  intendersi  come  incarico  di  collaborazione  che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di  

lavoro  dipendente  con  questo  Ente  né  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa.

Di corrispondere al professionista Dott. Matteo Garzella, per lo svolgimento del suddetto 

incarico, la somma complessiva di € 3.500,00, comprensiva di iva ed ogni altro onere, 

dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 

fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.



Di impegnare  la  cifra  di  €  3.500,00  sul  capitolo  03011.03.1342  “Polizia  Municipale  – 

Prestazioni di servizio diverse” del Bilancio d’Esercizio 2016;

Che la suddetta spesa sarà esigibile durante l’esercizio finanziario 2016;

Che la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il  visto di  

regolarità contabile e al Servizio Segreteria per la pubblicazione.

Che il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente  

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 

Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Di trasmettere copia della presente determinazione al fornitore ai sensi dell’ art. 191 del 

D.lgs 267/2000.

 

Il Responsabile del Servizio 
Vigilanza

  Dott. Andrea Gazzotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:


	AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA SCELTA DELLA NUOVA VIABILITÀ DA ADOTTARE NELLE STRADE DEL CENTRO DI CASCIANA TERME. CIG Z2E198CCED

