
Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, 
Patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche
Urbanistica - Ufficio presidio e supporto attività d'area

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 4184 del 12/09/2014
 

 
Oggetto: DD nomina Ing. Paolo Berdini quale rappresentante individuato 

dai cittadini interessati all'interno della Commissione per 
l'inchiesta pubblica Sistema Tangenziale di Lucca 

 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e in  
particolare:

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di  
impegni di spesa;

- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- le attività straordinarie di PEG 2014 di cui all'attività N5-AS-08-25 approvato il 9/09/2014 con DGP 151;

- l’articolo 151 comma quattro, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- le previsioni del DL.vo 165/2001, art. 7, comma 6 “gestione delle risorse umane”, secondo cui le PPAA per  
esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza;

-  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  23  del  27/02/2014 con la  quale  si  prevede  la  costituzione  della 
Commissione per l'inchiesta pubblica ai sensi della legislazione vigente, composta da tre membri: uno di  
nomina provinciale, uno designato dai comuni, uno designato dai cittadini;

VISTO  il  decreto  del  presidente  n.  10  del  7  maggio  2014  con  il  quale  veniva  nominato  il  Garante  
dell'informazione/Presidente  dell'inchiesta  pubblica  per  il  progetto  di  “Sistema  tangenziale  di  Lucca. 
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Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca 
Est” nella persona del Dr. Paolo Benedetti;

VISTO il decreto del Garante dell'Informazione/Presidente dell'inchiesta pubblica Dr. Paolo Benedetti n. 1  
del 27 maggio 2014 con il quale viene costituita una commissione per la predeterminazione dei criteri di 
scelta dei membri del comitato dei Garanti e per la scelta dei medesimi;

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del rappresentate dei cittadini interessati all'interno della  
Commissione;

PRESO ATTO del nominativo proposto dai cittadini interessati nella persona dell'Ing. Paolo Berdini con 
nota prot. n. 127144/14 ed allegato c.v ;

PRESO atto della nota pervenuta a questo Servizio in data 9 settembre 2014 trasmessa dalla Segreteria del 
Garante della Comunicazione insieme al verbale della riunione tenutasi in data 8/09/2014 con la quale viene 
nominato  l'Ing.  Paolo  Berdini  quale  rappresentante  dei  cittadini  interessati  all'interno  della  suddetta 
Commissione, ritenuto idoneo sulla base del c.v. Formativo professionale;

DATO ATTO che la prestazione in  oggetto si  configura come prestazione intellettuale individuale,  non 
ricompresa nei servizi offerti dalle piattaforme CONSIP/MEP e START, anche in virtù dell'appartenenza alla 
procedura ex DL.vo 165/2001;
DATO ATTO che l’incarico corrisponde alle competenze istituzionali dell’Ente in tema di VIA e che, in 
relazione al tipo di incarico, alla durata, alla difficoltà dei problemi da affrontare ed all’utilità conseguita  
dall’Ente  è da ritenersi  congruo un compenso lordo di  euro 5.000,00,  comprensivo di  ogni  onere  e del  
rimborso spese, così come individuato dalla suddetta Commissione durante la riunione verbalizzata del 27 
maggio 2014 – secondo regime IVA.

Visto  il  Titolo  V “Procedure  per  l’affidamento  di  incarichi  esterni”  del   regolamento  sull’ordinamento  
generale dei servizi e degli uffici approvato con Delibera G.P. n. 184 del 27/08/2013;

VISTA  la disponibilità di spesa sul capitolo di U. 10068/45 denominato “Spese per incarichi per attività di 
istruttoria pratiche  di VIA gestite dal Servizio Urbanistica – E. 68/45”  impegno 14/561;

VISTI gli artt. 50 e 55 dello Statuto Provinciale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA 

1.  Di  procedere,  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa,  alla  nomina  dell'Ing.  Paolo  Berdini  quale  
rappresentante individuato dai cittadini interessati all'interno della Commissione per il Progetto di “Sistema 
tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli  
dell'A11 Frizzone e Lucca Est” -  per l'importo lordo di euro 5.000,00 omnicomprensivo ritenuto congruo,  
che garantisca la resa di servizi individuali altamente qualificati e meglio dettagliati nell'allegato disciplinare,  
parte integrante del presente provvedimento, così come l'allegato C.V;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente in ottemperanza alle norme vigenti sulla 
trasparenza;

3. Di finanziare la somma complessiva – ritenuta congrua - pari ad euro 5.000,00 a favore dell'Ing. Paolo  
Berdini -  codice fornitore 32547 –  codice fiscale BRD. PLA. 48T16. H501G e P. iva. 03633760586
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mediante assunzione di sottoimpegno sull'impegno principale 14/561 del capitolo di bilancio n. 10068/45 
denominato “Spese per incarichi per attività di istruttoria pratiche  di VIA gestite dal Servizio Urbanistica – 
E. 68/45” del Bilancio 2014 -   per euro 5.000,00 SIOPE 1306 

il cui dettagli saranno riportati nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;

4. Di dare atto che il presente provvedimento rientra nel Centro di Responsabilità N5 e che si pone come  
competenza istituzionale dell’Ente, di cui all’attività straordinaria di PEG 2014 N5-AS-08-25;

5.  Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, Responsabile del procedimento è la Dirigente del  
Servizio pianificazione territoriale e della mobilità, patrimonio, risorse naturali e politiche energetiche, Arch.  
F. Lazzari;

6. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 
il termine di gg. 60 o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120.

7. di prendere atto che in merito al presente provvedimento sia comunque possibile rivolgersi al Difensore 
Civico provinciale in forma scritta e anche in modo formale, senza termini di scadenza.

Bp

  

Il Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA / 

ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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Allegato A) alla DD. N………DEL………..

DISCIPLINARE DI INCARICO

Di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. altamente qualificata ad esperto designato all'interno 
della  Commissione  per  l'inchiesta  pubblica  Sistema  Tangenziale  di  Lucca  quale 
rappresentante dei cittadini interessati.

Articolo 1 Oggetto dell’incarico
L’Arch. Francesca Lazzari, C.F. LZZFNC57H57E715R, che interviene al presente atto in qualità di 
dirigente del  Servizio Pianificazione Territoriale e della mobilità,  patrimonio, risorse naturali e  
politiche energetiche  della Provincia di Lucca, C.F. 80001210469, e nella legale rappresentanza di 
detto Ente, parte da ora denominata Provincia di Lucca, affida all'Ing. Paolo Berdini, nato a Roma il 
16/12/1948 e residente a Roma Via E. Pertinace 17, con studio in Via  San Basilio 41,  in possesso 
di P.IVA n. 03633760586, l' incarico di rappresentare i cittadini interessati all'interno della Commissione 
per il Progetto di “Sistema tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra 
Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca Est”.

Articolo 2 Compiti della Provincia
La  Provincia  ha  individuato  attraverso  il  Dirigente  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e 
Mobilità,  Arch. Francesca Lazzari – responsabile della procedura di VIA -  il rappresentante dei 
cittadini interessati. L'incaricato per il presente incarico opererà con l’Arch. Francesca Lazzari e con 
il  Dr. Paolo Benedetti,  Garante   dell'informazione/Presidente dell'inchiesta pubblica per il  progetto di 
“Sistema tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i  
caselli dell'A11 Frizzone e Lucca Est”.

Articolo 3 Compiti dell'incaricato
L'incaricato - che si impegna ad un obbligazione di risultato, ai sensi delle previsioni dell'art. 2222 
del c.c. -  dovrà provvedere ad approfondire le valutazioni espresse dai soggetti interessati – così 
come  precisato  dal  verbale  della  riunione  della  Commissione  Provinciale  istituita  ai  sensi  del 
Decreto 1, in data 14 agosto 2014 - in merito a:

 tutela della salute della popolazione

 inquinamento acustico

 impatti sul sistema idrogeologico ed idraulico

 impatti su habitat ed ecosistemi

 impatti sul sistema socioeconomico e infrastrutturale esistente

 effettiva fluidificazione dei volumi di traffico

 emissioni in atmosfera

 eventuale necessità di misure mitigatorie e/o compensative



Articolo 4  Durata dell’incarico e modalità di attuazione
L'incaricato si impegna a svolgere la propria attività secondo il calendario proposto dal responsabile 
del  procedimento  ed  aggiornato  di  volta  in  volta,  a  seconda  delle  necessità  avvertite  dalla 
Commissione.

Articolo 5 Compensi
La Provincia,  per  le  prestazioni  del  presente incarico,  corrisponderà all'incaricato  un compenso 
lordo  pari  a  €  5.000,00  omnicomprensivo,  da  erogare  dietro  presentazione  di  idonea 
documentazione fiscale in una o più soluzioni. L’onorario sarà liquidato, sulla base della proposta di 
notula emessa dal professionista e sarà liquidata e quietanzata entro i successivi 45 giorni. 

Art. 6 Efficacia
Il  presente  atto  diverrà  efficace  per  entrambe  le  parti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente 
disciplinare.

ART. 7 Riservatezza
L’incaricato si impegna a mantenere riservata nei confronti di terzi ogni informazione riguardante le 
opere in oggetto o altri progetti dei quali venisse a conoscenza in occasione del presente incarico.

Art. 9 Privacy
Le Parti dichiarano di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i 
“dati  personali”  forniti,  anche verbalmente  per  l’attività  precontrattuale  o comunque raccolti  in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente disciplinare, vengano trattati esclusivamente 
per le finalità preposte, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri 
dati  e/o  ogni  ulteriore  elaborazione  manuale  e/o  automatizzata  e  inoltre,  per  fini  statistici,  con 
esclusivo  trattamento  dei  dati  in  forma  anonima,  mediante  comunicazione  a  soggetti  pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali,  nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per 
quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate

Art. 10 Penali
Per il mancato rispetto della partecipazione alle sedute previste, salvo cause di forza maggiore non 
imputabili  all’incaricata,  verrà  applicata  una  penale  pari  allo  0,5%  della  quota  di  pagamento 
prevista per il servizio in oggetto, fino ad un massimo del 10% .

Art. 11 Foro competente
Per qualsiasi  controversia  che dovesse insorgere tra  le  parti,  in relazione all’interpretazione e/o 
all’esecuzione  del  presente  disciplinare,  se  non  ricomposta  per  via  amministrativa,   il  Foro 
competente è quello di Lucca.



Art. 12 Registrazione
Le spese di bollo sono a carico del soggetto incaricato. Il presente atto è soggetto a registrazione in 
caso di uso a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca,

  L' INCARICATO                                     PROVINCIA DI LUCCA
        Ing. Paolo BERDINI             Arch. Francesca Lazzari
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