
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  336      del 09/07/2018

Settore:  Settore III - Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente
Servizio: URBANISTICA

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL PARERE 
DI COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E IN 
AMBITO URBANISTICO/EDILIZIO AI SENSI DEL R.D.L. N. 3267/1923, DELLA L.R. N. 
39/2000, DEL D.P.G.R. N. 48/R DEL 08/08/2003 E DEL D.P.G.R. N. 53/R DEL 25/10/2011 
PER GLI ANNI 2018-2019-2020.

  

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  III

Richiamata la Determina n.  261 del 16/05/2018 con cui veniva indetta  una selezione pubblica 
tramite  una  procedura  comparativa  per  l’individuazione  delle  professionalità  idonee  allo 
svolgimento  del  seguente incarico:  attività  di  supporto all'espressione del  parere  di  competenza 
comunale  per  quanto  concerne  la  tutela  del  territorio,  in  relazione  agli  interventi  a  carattere 
urbanistico-edilizio  che  ricadono  su  terreni  soggetti  a  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  di  quanto 
indicato dal R.D.L. n. 3267/1923, dalla legge forestale della Toscana n. 39 del 21/03/2000, dal 
D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011, per gli anni 2018, 2019 
e 2020;

Ritenuto che l'attività di cui al presente atto, in quanto prevista negli atti programmatici dell'ente 
come sopra richiamati, rispecchi il contenuto precettivo dell'art. 3/55 della L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria  2008),  così  come  modificato  dall'art.  46,  comma  2,  D.L.  n.  112/2008,  Legge  di 
conversione  n.  133/2008, che espressamente subordina l'attivazione  di  incarichi  di  consulenza, 
studio, ricerca e collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione alla specifica attuazione dei 
programmi  approvati  dal  Consiglio  Comunale  ai  sensi  dell'art.  42/2,  lett.  B)  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 107 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma 
degli incarichi e delle collaborazioni per l'anno 2018;

Dato atto che le lettere di invito sono state inviate a numero tre professionisti, individuati ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento Comunale per le Collaborazioni Esterne, approvato con deliberazione 
della  Giunta  Comunale  in  data  08/02/2018  n.  88,  tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata) 
regolarmente recapitate;
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Visto il  verbale,  in  data  04/06/2018,  della  seduta  della  Commissione  preposta  all’esame  delle 
offerte  presentate  dai  professionisti  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  in  oggetto, 
risultando pervenute n. 2 (due) domande, giunte regolarmente, contenenti offerta per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto, risultando quale migliore offerta economica quella pervenuta dalla Dott.ssa 
Geologo  Peccianti  Paola, nata  a  Cecina  (LI)  il  14/12/1973  (C.F.:  PCCPLA73T54C415Y)  con 
studio professionale sede legale in Bibbona (LI) in Via Siena n. 8 e sede operativa in Lucca (LU) in 
via di Tiglio n. 1688,  nell’importo di  Euro 39,00 oltre IVA e contributo previdenziale previsti per 
legge  per  l’attività  di  supporto al  rilascio  di  parere geologico  per le  opere di  cui  all'art.  101 del 
D.P.G.R. n. 48/R/2003 soggette a rilascio di autorizzazione,  nell’importo di Euro 19,50 oltre IVA e 
contributo previdenziale previsti per legge per l’attività di supporto al rilascio di parere geologico per 
le opere di cui all'art. 100 del D.P.G.R. n. 48/R/2003 soggette a dichiarazione,  nell’importo di Euro 
39,00 oltre IVA e contributo previdenziale previsti per legge per l’attività di supporto  al rilascio di 
parere geologico per le opere a carattere urbanistico-edilizio che rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.P.G.R. n. 53/R/2011;

Ritenuto pertanto  di  dover  prendere  atto  del  risultato  della  selezione  pubblica  per  l'affidamento 
dell’incarico professionale in oggetto il cui verbale si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato “A”) e provvedere, di conseguenza, all’affidamento dell'incarico in oggetto;

Considerato che per l’esame delle pratiche già in possesso dell’Ufficio e per quelle che si ipotizza 
possano  pervenire  entro  l’anno  2018  è  stata  prevista,  nella  procedura  di  selezione  della 
professionalità  di  cui  al  presente  atto, una spesa pari  ad  Euro 1.000,00 compreso  IVA e oneri 
previdenziali nella misura di legge;

Considerato che parimenti, per l’esame delle pratiche che si ipotizza possano pervenire negli anni 
2019 e 2020 sono state previste, nella procedura di selezione della professionalità di cui al presente 
atto, una spesa pari ad Euro 1.000,00 compreso IVA e oneri previdenziali nella misura di legge sia 
per l'annualità 2019 che per l'annualità 2020;

Preso atto della prenotazione di impegno di spesa di Euro 1.000,00 a carico del Capitolo 396 (Cod. 
Ministeriale 1 09 01 03) del Bilancio di Previsione 2018, disposta con la citata determinazione n. 
261/2018, Impegno n. 2018/1324;

Preso atto della prenotazione di impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l’anno 2019 a carico del 
Capitolo  396  (Cod.  Ministeriale  1  09  01  03)  del  Bilancio  Pluriennale  2018-2020,  Impegno  n. 
2019/36, disposta con la citata determinazione n. 261/2018;

Preso atto della prenotazione di impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l’anno 2020 a carico del 
Capitolo  396  (Cod.  Ministeriale  1  09  01  03)  del  Bilancio  Pluriennale  2018-2020,  Impegno  n. 
2020/15, disposta con la citata determinazione n. 261/2018;

Preso atto che con la citata determinazione n. 261/2018 alla procedura in oggetto è stato attribuito 
il CIG n. Z6B233BD90 e che l'affidamento de quo è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Professionista sopra individuato è in regola con gli obblighi contributivi verificati con 
certificazione che si conserva agli atti d’ufficio;

• ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore 
III, Assetto ed utilizzo del territorio, è unità organizzativa responsabile dell’istruttoria degli 
adempimenti  procedurali,  dell’adozione del provvedimento finale e degli adempimenti  di 
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cui al D. Lgs. n. 33/2013;
• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  29/12/2017,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il P.E.G. finanziario per l’anno 2018;
• il  presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore di 

riferimento;

Visto  il  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n. 
141/2011, esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività 
programmata di settore attraverso le determinazioni;

Visto il Regolamento Comunale per le Collaborazioni Esterne approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 16/12/2009 n. 145;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 183, comma n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 28/10/2014 con il quale viene individuato il Responsabile del  
Settore III;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa motivato e argomentato:

1. Di  approvare le  risultanze  della  selezione  pubblica  per  l'affidamento  dell’incarico 
professionale in oggetto il cui verbale si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato “A”);

2. Di disporre l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di 
supporto all'espressione del parere di competenza comunale per quanto concerne la tutela 
del territorio, in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio che ricadono su 
terreni  soggetti  a  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  di  quanto  indicato  dal  R.D.L.  n. 
3267/1923, dalla legge forestale della Toscana n. 39/2000, dal D.P.G.R. n. 48/R/2003 e in 
relazione  agli  interventi  a  carattere  urbanistico-edilizio  che  rientrano  nell’ambito  di 
applicazione del D.P.G.R. n. 53/R/2011, per gli anni 2018, 2019 e 2020 alla  Dott.ssa 
Geologo  Peccianti  Paola nata  a  Cecina  (LI)  il  14/12/1973  (C.F.: 
PCCPLA73T54C415Y)  con studio professionale  sede legale  in Bibbona (LI)  in  Via 
Siena n. 8 e sede operativa in Lucca (LU) in via di Tiglio n. 1688, per l’importo netto di:

a) Euro 39,00 (Trentanove/00) oltre IVA e contributo previdenziale previsti per legge per 
l’esame e relativa istruttoria di istanza ai fini dell'autorizzazione ex art. 101 del D.P.G.R. 
n. 48/R/2003;
b) Euro 19,50 (Diciannove/50) oltre IVA e contributo previdenziale previsti per legge per 
l’esame e relativa istruttoria delle dichiarazioni ex art. 100 del D.P.G.R. n. 48/R/2003;
c) Euro 39,00 (Trentanove/00)  oltre IVA e contributo previdenziale previsti per legge 
per l’esame e relativa istruttoria  di  ogni istanza per attività  soggetti  all'applicazione del 
D.P.G.R. n. 53/R/2011;

3. Di confermare le seguenti prenotazioni di impegno ai sensi dell'art. 183, comma n. 6 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., assunti con la citata determina n. 261/2018:
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a) Euro 1.000,00 per l'anno 2018 a carico del Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03) 
del Bilancio Pluriennale 2018-2020, Impegno n. 2018/1324;
b) Euro 1.000,00 per l'anno 2019 a carico del Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03) 
del Bilancio Pluriennale 2018-2020, Impegno n. 2019/36;
c) Euro 1.000,00 per l’anno 2020 a carico del Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 
03) del Bilancio Pluriennale 2018-2020, Impegno n. 2020/15;

4. Di  procedere alla  formalizzazione  dell’incarico  professionale  in  base  alle  procedure 
previste nella citata determina n. 261/2018;

5. Di  dare  atto  che il  Professionista  sopra  individuato  è  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi verificati con certificazione che si conserva agli atti d’ufficio;

6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante,  ove 
necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
267/00;

7. Che copia della  presente  determinazione,  munita  del  visto  a  conferma della  regolarità 
contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore, seguirà 
l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e verrà 
pubblicata per n. 15 giorni all'Albo Pretorio;

8. Di trasmettere copia della presente determinazione, ad avvenuta esecutività, al Servizio 
Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

9. Di inoltrare copia del presente atto all'Ufficio Comunale proposto alla tenuta dell'anagrafe 
delle prestazioni per la prevista comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

IL RESPONSABILE  del SETTORE III
arch. Fausto Condello

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

ALLEGATI - Verbale Selezione (impronta: 
AF74A8501D109E9B92D46438D642DA28EB3A84095DE98C886A1208EC2FCB8B78)
- Disciplinare incarico (impronta: 
5EADCC3EAD06C10A8D948993BA4350FCBBC962D9B1275C7430B5635430412FB1)
- Certificazione EPAP (impronta: 
0CB32F028DDF2CEDEB10BBDCEEB654FD6AAF243C4C4D2B7011FFEB537F3FD919)
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