
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°  371      del 06/09/2022

Settore:  Settore Urbanistica - S.U.A.P.
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: P.zza della Costituzione - Rilievo planimetrico - Incarico professionale - Indizione 
procedura negoziata - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  

Richiamata  integralmente  la  determinazione  dirigenziale  n.  332/2022  con  la  quale  è  stata  indetta una 
procedura  negoziata  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  inviando  una  lettera  di  invito  a  n.  5 
professionisti che avevano manifestato interesse a partecipare ad una precedente indagine di mercato al 
fine di verificare  la corretta consistenza geometrica della piazza della Costituzione nella frazione di San 
Romano, mediante opportuno rilievo celerimetrico, ovvero:

• rilevo planimetrico con strumentazione topografica e sezioni tipo della piazza in argomento;
• rilievo di dettaglio, individuando il corretto profilo di essenze arboree e degli edifici che ne delimitano 

il perimetro e la superficie libera;
• fornitura degli elaborati in formato .dwg;

VISTO che nella stessa determinazione sopra richiamata è stato dato atto che:

• la procedura di cui sopra sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio quello del prezzo più basso, ai  
sensi dell’art. 95, 4 c., lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;

• 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 Val 
D’Arno si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’affidamento dell'incarico di  
cui al presente invito.

RICORDATO che  l'offerta deve essere presentata con indicazione di importo di spesa comprensiva di iva e 
degli  oneri  di  legge,  corredata  da  curriculum  vitae  aggiornato  e  documento  di  identità,  firmati,  e 
trasmessa/consegnata  in  busta  chiusa  all'  Ufficio  protocollo  del  Comune di  Montopoli  in  val  d'Arno  via 
Guicciardini n. 61 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/09/2022;

RITENUTO opportuno individuare i seguenti soggetti dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in qualita’ 
di membri della commissione giudicatrice:

• Arch. Fausto Condello, Responsabile Settore III (Presidente); 
• Arch. Claudia Toti (Componente); 
• Sig.ra Elena Guidi (Componente);
• Sig. Sandro Bartaloni – Segretario Verbalizzante.

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.



 
DATO ATTO che il  presente atto  non comporta  impegno di  spesa e quindi  non necessita  del  visto  di  
regolarita’ contabile di cui agli art.153, comma 5 e 183, comma 7;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la  
Responsabilita’ del Settore III – Urbanistica e SUAP;

DETERMINA

Di procedere nell’ambito della gara per l’affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione di quanto 
segue, riguardante P.zza della Costituzione:

• Rilevo planimetrico con strumentazione topografica e sezioni tipo della piazza in argomento;
• Rilievo celerimetrico di dettaglio, individuando il corretto profilo di essenze arboree e degli edifici che 

ne delimitano la consistenza;
• Fornitura degli elaborati in formato DWG; 

Di individuare i  seguenti soggetti  dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in qualita’ di membri  della 
commissione giudicatrice:

• Arch. Fausto Condello, Responsabile Settore III (Presidente); 
• Arch. Claudia Toti (Componente); 
• Sig.ra Elena Guidi (Componente);
• Sig. Sandro Bartaloni – Segretario Verbalizzante.

Di  dare atto che il  presente atto  non comporta  impegno di  spesa e quindi  non necessita  del  visto  di 
regolarita’  contabile  di  cui  agli  art.153,  comma  5  e  183,  comma 7  e  risulta  pertanto  immediatamente  
esecutivo.

La  presente determinazione sarà numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, 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 RESPONSABILE DEL SETTORE III

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.


