
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°  81      del 08/03/2021

Settore:  Settore III - Tecnico
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

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. 5/R/2020 PER GLI 
ANNI 2021/2022/2023.

  
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”;

Richiamata  la  Determinazione dirigenziale  n.  23 del  1° febbraio 2021 con la quale è stata indetta una 
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  Inviando una lettera di invito a coloro che ne 
avevano  manifestato  interesse  nei  termini  previsti  dall'avviso  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n. 
1/2021;

Dato atto che sono pervenute entro i termini di cui alla determinazione dirigenziale n. 23/2021 n. 2 offerte  
economiche, entrambe regolarmente trasmesse complete della documentazione richiesta;

Visto il verbale della seduta della Commissione tenutasi in data 15/02/2021 composta come disciplinato dal 
Regolamento Comunale per le Collaborazioni Esterne approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
in  data  16/12/2009  n.  145 e  precisamente  dall'art.  5,  preposta  all’esame  delle  offerte  presentate  dai 
professionisti per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, quale migliore offerta economica quella 
pervenuta  dal  Dott.  Cortigiani  Riccardo  [C.F.  CRTRCR89D10I726Y  –  P.IVA n.  01441870522], come 
riportata di seguito:

PRESTAZIONE PER L'ESAME E RELATIVA ISTRUTTORIA  A 
SUPPORTO DEL PARERE DI COMPETENZA COMUNALE

COSTO UNITARIO AL NETTO 
DI IVA E CONTRIBUTO 
PREVIDENZIALE PREVISTO 
PER LEGGE

a) Autorizzazione di cui l’art. 101 del D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R Euro 25,20

b) Dichiarazione di cui l’art. 100 del D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R Euro 12,60

c) Istanza di opere, lavori e movimenti di terreno soggetti all’ambito 
di applicazione del D.P.G.R. n. 5/R del 30/01/2020

Euro 25,20

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuto pertanto di dover prendere atto del risultato della selezione pubblica per l'affidamento dell’incarico 
professionale in oggetto, visto il punteggio complessivo riportato calcolato come previsto nella lettera di invito 
allegata alla determinazione n. 23/2021, il cui verbale si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato “A”) e provvedere, di conseguenza, all’affidamento dello stesso;

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 procede a specifico impegno sul capitolo 396;

Preso atto che:

• in  data  18 gennaio  2021 è stato  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  n°  13 il  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno del 13 gennaio 2021 che prevede il  differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 201/2023 al 31 marzo 2021;

• ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000, L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o 
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.  151, primo comma,  
differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel  
corso  dell'esercizio  provvisorio  non  è  consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti  possono 
impegnare  solo  spese  correnti,  le  eventuali  spese  correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

• l’art.  163  commi  5  del  TUEL  18  agosto  2000,  n.  267,  prevede  che  gli  enti  locali,  in  vigenza  
dell’esercizio provvisorio, possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione 
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2021 "Assegnazione risorse ai responsabili 
di settore per l'esercizio provvisorio 2021 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Considerato che, l'incarico di cui all'oggetto, risulta urgente ed indifferibile, in quanto vi è la necessità di  
proseguire  con l'attività  urbanistica  ed edilizia,  ovvero  di  rilasciare  titoli  edilizi  già  presentati  che hanno 
necessità  dei  pareri  di  competenza  comunale  in  materia  di  vincolo  idrogeologico  e  pertanto  risulta  
necessario  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  delle  attività  d'ufficio  ed il 
pagamento della spesa dello stesso non può essere suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto opportuno  procedere con l'impegno di spesa di Euro 1.000,00 a carico del Capitolo 396 (Cod. 
Ministeriale 1 09 01 03) del Bilancio pluriennale 2021/2023 in corso di predisposizione e approvazione, per 
l'anno 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

Preso atto  che  sull'annualità  2022 e 2023 si  procederà successivamente all'approvazione  del  Bilancio 
pluriennale 2021/2023 ad impegnare Euro 1.000,00 sul Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03), con 
idoneo atto;

Preso atto che con la citata determinazione n. 23/2021 alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG n.  
Z0A306D663  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 agosto 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, è 

unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  degli  adempimenti  procedurali,  dell’adozione  del 
provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

• il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore di riferimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Visti: 
•  il  Regolamento Comunale per le Collaborazioni Esterne approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale in data 16/12/2009 n. 145;
• 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• il Decreto Sindacale n. 33 del 30 settembre 2020 con il quale viene individuato il Responsabile del  

Settore III;

DETERMINA

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. 5/R/2020, per gli anni 2021, 2022 e 2023 alla Dott. Cortigiani Riccardo [C.F. 
CRTRCR89D10I726Y – P.IVA n. 01441870522];

3. Di  procedere alla  formalizzazione  dell’incarico  professionale  in  base  alle  procedure  previste  nella  citata 
determina n. 23/2021, con la sottoscrizione digitale tra le parti  di lettera allegata alla presente (Allegato “B”), 
contenente le caratteristiche principali del contratto da affidarsi;

4. Di impegnare Euro 1.000,00 a carico del  Capitolo  396 (Cod.  Ministeriale  1 09 01 03)  del  Bilancio 
pluriennale 2021/2023 Esercizio 2021 in corso di predisposizione, che presenta sufficiente disponibilità;

5. Di procedere con successivi atti ad impegnare: 
• Euro 1.000,00 a carico del  Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03)  del  Bilancio pluriennale 

2021/2023 Esercizio 2022;
• Euro 1.000,00 a carico del  Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03)  del  Bilancio pluriennale 

2021/2023 Esercizio 2023;

6. 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;

DISPONE 

• che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio  
Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  reso  ai  sensi  dell'art.183  comma  7,  del  D.lgs  267/2000  e 
attestante  in  base  alle  disposizioni  di  cui  all'art.153  comma  5  del  D.lgs  267/2000,  ove  necessario,  le 
attestazioni  di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli  stanziamenti di  
spesa e,  quando occorre,  in relazione allo stato di  realizzazione degli  accertamenti  di  entrata  vincolata 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

• che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata 
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, segua l’iter procedurale definito con l’art. 26 
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Settore III
arch. Fausto Condello

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2021 396 1.000,00     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



08.01.1 Z0A306D663  
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL PARERE DI 
COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E IN AMBITO 
URBANISTICO/EDILIZIO PER GLI ANNI 2021/2022/2023 ***DOTT. CORTIGIANI RICCARDO 
- P.IVA01441870522*** 

ALLEGATI - verbale 15.02.2021 - Allegato A (impronta: 
80095B50DE45511D541E4BF5F0238D7F7F3FA934217508484F1B4348A58E0E0B)
- All. B - Lettera Incarico (impronta: 
C1ACB23FE52C0FF591622993E6DAF0F80225779DEB084CF9B874AE7796C7566A)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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