
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°  23      del 01/02/2021

Settore:  Settore III - Tecnico
Servizio: URBANISTICA

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI GEOLOGI PER 
LA CONSULENZA RELATIVA ALLE PRATICHE URBANISTICHE, EDILIZIE E PER 
LA CONSULENZA DI SUPPORTO AL PARERE DI COMPETENZA COMUNALE IN 
MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Premesso che la L.R. 2 gennaio 2003, n. 1 “Modifiche alla Legge Forestale della Toscana del 21 Marzo 
2000,  n.  39”,  dispone che  a decorrere  dal  1°  Gennaio  2004 le  competenze  per  il  rilascio  dei  pareri  e  
autorizzazioni per quanto concerne la tutela del territorio in relazione agli interventi di carattere urbanistico-
edilizio che ricadono su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, sono attribuite ai Comuni;

Visto che al fine dell’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 occorrono specifiche 
competenze e preparazione specifica in materia geologica e idrogeologica;

Dato atto che  tra il personale dipendente di questo ente non vi  sono figure professionali  con specifiche 
competenze e formazione professionale in materia geologica e idrogeologica, per cui si ritiene opportuno 
affidare a  tecnico esterno (Geologo) esperto  in materia  l’incarico di  consulenza specifica di  supporto  al 
rilascio di pareri  e autorizzazioni  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;

Valutata la necessità per il Settore III – Tecnico, Ambiente e protezione civile del Comune di Montopoli V.A.,  
di dotarsi di un elenco di soggetti esperti in studi geologici relativamente alla consulenza geologica in ambito 
urbanistico/edilizio  e per  la  consulenza  idrogeologica di  supporto  al  parere di  competenza  comunale  in 
materia  di  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  del  R.D.L.  n.  3267/1923,  della  L.R.  n.  39/2000  e  relativo 
regolamento approvato con D.P.G.R. n. 48/2003;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1 del 8 gennaio 2021 con la quale è stato approvato l’ “Avviso 
pubblico per la predisposizione di un elenco di geologi per la consulenza relativa alle pratiche urbanistiche, 
edilizie  e  per  la  consulenza  di  supporto  al  parere  di  competenza  comunale  in  materia  di  vincolo 
idrogeologico”;

Preso atto che alla scadenza dei termini di presentazione del suddetto avviso, ovvero venerdì 29 gennaio 
2021,  sono  pervenute  n.  7  richieste  di  iscrizione  nell'elenco  di  geologi  per  l'affidamento  di 
incarichi/prestazioni di cui all'oggetto;

Richiamati:
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• l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le amministrazioni pubbliche non 
statali,  tra cui gli  enti locali,  per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo pari o superiore ad euro  
5.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi 
dell’articolo  328  del  DPR  207/2010,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

• l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
• l’art 32, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
• l'art. 46 comma 1 del D.Lgs.50/2016;
• l'art. 1 della L. n. 120 del 11.09.2020 che modifica in parte quanto espresso ai punti precedenti;

Considerato che per l’esame delle pratiche per le quali è richiesto il parere sopra riportato e specificato, alla 
luce di quanto presentato ed istruito negli ultimi sei anni, si prevede una spesa lorda annua pari ad Euro 
1.000,00, per la quale si procederà a specifico impegno sul capitolo 396 al momento dell'eventuale incarico;

Ritenuto  opportuno,  indire  una  procedura  negoziata  tramite  lettera  di  invito,  allegata  al  presente 
provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  a  coloro  che  hanno  manifestato  interesse  a 
partecipare, ovvero:

1. DOTT.GEOLOGO SIMONE RASPOLLINI [RSPSMN66B22G752J];
2. DOTT.GEOLOGO SILVANO BECATTELLI [BCTSVN47M21G752W];
3. DOTT.GEOLOGO ANDREA BUCCI [BCCNDR72B12I726H];
4. DOTT.GEOLOGO RICCARDO CORTIGIANI [CRTRCR89D10I726Y];
5. DOTT.GEOLOGO ALESSANDRO CAMORANI [CRTRCR89D10I726Y];
6. DOTT.GEOLOGO SERGIO TRIPPI [TRPSRG52T01D612P];
7. DOTT.GEOLOGO GIUSEPPE PARLATO [PRLGPP70B22F839Q];

Dato atto che  la  procedura in  oggetto sarà svolta con una modalità semplificata,  come in  precedenza 
riportato e con una tempistica minima per la presentazione delle offerte, visto anche l'importo complessivo  
stimato per l'incarico e la necessità di procedere velocemente per non ritardare ulteriormente le attività del  
settore;

Preso atto:
• dello schema di lettera di invito ai partecipanti, al presente provvedimento allegato per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente tutte le informazioni necessarie al fine della presentazione delle 
offerte richieste, tra le quali le modalità di selezione, le scadenze ed il compenso;

• dello schema di lettera di incarico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto che:
• alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG n. Z0A306D663;
• la procedura di cui sopra sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  di  cui  all’art.  36 c.  9-bis  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.  e  ii.  secondo i  criteri  di 
attribuzione di punteggio di cui al punto 6 della lettera di invito allegata;

•   le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri  
oltre al segretario verbalizzante, nominata con provvedimento del Responsabile del Settore III che 
rivestirà  il  ruolo di  Presidente,  dopo la scadenza del termine di  presentazione delle offerte,  con  
scelta dei componenti tra i  dipendenti comunali secondo il  dettato del Regolamento comunale in 
tema;

•   in esito all'espletamento della selezione, l'Amministrazione Comunale del Comune di Montopoli In 
Val D’Arno si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell'incarico di 
cui al presente invito.

Visti:
• 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;

• il D.Lgs n. 267/2000;
• la L.R. n. 65/2014;
• il Decreto Sindacale n. 33 del 30 settembre 2020 con il quale viene individuato il Responsabile del  

Settore III;
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DETERMINA

1. Di indire  una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  Inviando una lettera di  
invito  a  coloro  che  ne  che  hanno  manifestato  interesse  nei  termini  previsti  dall'avviso  di  cui  alla 
determinazione dirigenziale n. 1/2021, ovvero i seguenti professionisti:

• DOTT.GEOLOGO SIMONE RASPOLLINI [RSPSMN66B22G752J];
• DOTT.GEOLOGO SILVANO BECATTELLI [BCTSVN47M21G752W];
• DOTT.GEOLOGO ANDREA BUCCI [BCCNDR72B12I726H];
• DOTT.GEOLOGO RICCARDO CORTIGIANI [CRTRCR89D10I726Y];
• DOTT.GEOLOGO ALESSANDRO CAMORANI [CRTRCR89D10I726Y];
• DOTT.GEOLOGO SERGIO TRIPPI [TRPSRG52T01D612P];
• DOTT.GEOLOGO GIUSEPPE PARLATO [PRLGPP70B22F839Q];

2. Di  approvare la  lettera  di  invito  ai  partecipanti  alla  procedura  negoziata  allegata  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della presentazione dell'offerta economica;

3. Di approvare  lo  schema di  lettera di  incarico allegato al  presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale;

4. Di  incaricare il  Responsabile  del  procedimento  degli  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs  33/2013  in 
materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata in  
quanto  trattasi   di  approvazione  di  elenco  di  professionisti  a  seguito  di  manifestazione  d’interesse  e,  
pertanto, viene omesso il  visto in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi del D.Lgs. n.  
267/2000;

6. Di dare atto che la presente determinazione 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 dei  
Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, non comportando impegno di spesa.

IL RESPONSABILE  del SETTORE III
 arch. Fausto Condello

ALLEGATI - Lettera invito_Schema (impronta: 
6B32D99EC3BE86CC66E2809717C6D8556C3780BFD7972714B1C6E41E212CFF97)
- Lettera incarico_schema (impronta: 
7D2307DD65EB539864E0818D51C78C07D1D929F3F6A74CD08C9F7AE7954F59D4)
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