
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°  427      del 10/10/2022

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 - Affidamento incarico professionale

  

Richiamata integralmente la Determinazione dirigenziale n. 332 del 02.08.2022, con la quale era stata 
indetta  una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per  avere un rilievo il più 
dettagliato possibile della suddetta area, ovvero:

• 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;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 371 del 06.09.2022 che ha  individuato 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.

Visto il verbale della seduta della commissione di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e  
sostanziale, con il quale:

1. si è ricordato che i professionisti invitati sono stati i seguenti:

• Arch. Benvenuti Giacomo;
• Arch. Busoni Isabella;
• Geom. Dinelli Fabio;
• Arch. Pellis David;
• Geom. Tofanelli Antonella;

2. si è preso atto nei termini previsti  dal bando che sono pervenute regolarmente n. 4 domande di  
partecipazione, complete della documentazione richiesta;

3. si  è  stilato  la  seguente  graduatoria,  ribadendo  che  gli  importi  valutati  risultano  essere 
onnicomprensivi di IVA e degli oneri di legge:

 

Progressivo Professionista Offerta
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1 Arch. Pellis David € 2.342,00

2 Arch. Benvenuti Giacomo € 2.405,89

3 Geom. Tofanelli Antonella € 2.627,00

4 Arch. Busoni Isabella € 2.964,00

Ritenuto quindi  di  dover  procedere  all'affidamento  dell'incarico  al  professionista  che  ha  presentato  la 
migliore offerta, per quanto stabilito nei provvedimenti dirigenziali  richiamati,  ovvero l'Arch. David Pellis 
(C.F. PLLDVD71D08Z133J – P.IVA 01647690500 – iscritto all'Albo degli Architetti  della Provincia di  
Pisa dal 21.01.2002 al n. 693);

Ricordato che il contratto con il professionista aggiudicatario sarà stipulato mediante scrittura privata ovvero  
secondo le  modalità  di  cui  all’art.  32  del  D.lgs.  n.  50/2016 e  secondo lo  schema allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 332/2022 era stata assunta adeguata prenotazione di 
spesa n. 2022/1950 per la somma di € 3.000,00 e pertanto con il presente provvedimento la stessa sarà  
perfezionata con un impegno di spesa e sarà dichiarata economia di spesa a fronte dell'importo complessivo  
offerto in sede di gara, ovvero € 2342,00;

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG n. Z223746C25; 

Ritenuto  pertanto necessario assumere a favore dell'incarico,  gli  impegni di spesa necessari  per l'anno 
2022;

Dato atto, anche, che:
• l'affidamento è soggetto alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge  

136/2010 e ss.mm. ed ii.;
• ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal  D.Lgs n. 192/2012, 

con  il  professionista  indicato  si  conviene  che,  per  consentire  l’espletamento  delle  operazioni  di 
verifiche e controlli  preventivi  alla liquidazione delle prestazioni  rese,  il  pagamento delle relative 
fatture avvenga entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al Protocollo 
generale del Comune, ed i cui atti in forma scritta saranno conservati agli atti del Settore III;

Dato  atto,  altresì,  del  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.  135/2012  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” e dalla Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;

Dato atto, ancora, che:
• 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;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  30.12.2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024;

• con  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 - 2024;

• con  che con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  113  del  30  dicembre  2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma degli incarichi ai sensi dell'art. 3 c. 55 
della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. - Anno 2022;

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

Visti infine:
• 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. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 183 6 c., così come modificato da D. Lgs. n. 
126/2014;

• il Decreto Sindacale n.  n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale viene individuato il Responsabile del 
Settore III;
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DETERMINA

1. Di approvare il verbale relativo alla seduta della commissione di gara di cui alla determinazione n. 
371/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ove è stilata 
la graduatoria dei professionisti con le relative offerte;

2. Di affidare incarico al professionista che ha presentato la migliore offerta, per quanto stabilito nei 
provvedimenti dirigenziali richiamati e nel verbale di cui al paragrafo precedente, ovvero l'Arch. 
David Pellis (C.F. PLLDVD71D08Z133J – P.IVA 01647690500 – iscritto all'Albo degli Architetti 
della Provincia di Pisa dal 21.01.2002 al n. 693);;

3. Di approvare la 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 l'affidamento si formalizza, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante lo scambio di corrispondenza, di cui si allega lettera di incarico sopra richiamata;

6. Di dare atto che la somma prenotata con determinazione 332/2022 sul cap. 396 sarà diminuita 
essendovi economia di spesa per un importo di € 658,00 in quanto l'offerta in sede di gara è di €  
2342,00, comprensiva di Iva e oneri diversi;

7. Di procedere, qualora non vi fossero i requisiti di legge per l'incarico al professionista risultante al 
primo posto della graduatoria, ovvero rinunce da parte dello stesso per motivi diversi e comunque 
verificabili e oggettivamente riscontrabili ai sensi della normativa vigente, con lo scorrimento della 
graduatoria stessa e affidare l'incarico al professionista immediatamente successivo, previo idoneo 
provvedimento dirigenziale che attesti quanto sopra riportato;

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

Diminuzione 2022 396 2022/1950 658,00 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN 
CORSO     

08.01.1 Z223746C25  
P.zza della Costituzione - Rilievo planimetrico - Incarico professionale - Indizione procedura 
negoziata 

ALLEGATI - lettera di incarico (impronta: 
4FC43756B1233920F1F707A5F46F1256918CF6928BF22B2A31804B8BE234D71B)
- Verbale del 23.09.2022 (impronta: 
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