
OMUNE DI MONTOPOLI  IN VAL D’ARNO
_________________________________________________________________________

via Francesco Guicciardini n. 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (Pi)

Determina Dirigenziale  n.  319   del 17/07/2015

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 2015-2016-2017.

Premesso che: 

• con propria determinazione n. 248 del 29 maggio 2015 veniva indetta una selezione pubblica tramite 
una procedura comparativa per l’individuazione delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico di  
“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 2015, 2016  
e 2017”;

• L'attivazione  di  incarichi  di  consulenza,  studio,  ricerca  e  collaborazione  a  soggetti  estranei  
all'Amministrazione è subordinata alla specifica attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale 
ai sensi dell'art. 42/2, lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto prevista negli atti programmatici dell'ente e 
rispecchia il contenuto precettivo dell'art. 3/55 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 
2, D.L. n. 112/2008, convertito con legge di n. 133/2008;

• l’incarico di  consulenza di  cui  all’oggetto è previsto  nel  programma per l’affidamento di  incarichi  di  
collaborazione autonoma per il triennio 2014-2016 di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-
2016 del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2014-2016 e che pertanto nel Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2015-2017, in corso di predisposizione, sarà iscritta idonea previsione anche per l’anno 2017;

• Per gli scopi richiamati, tramite PEC regolarmente recapitate, con lettere di invito sono state invitati sei 
professionisti,  individuati  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  Comunale  per  le  Collaborazioni  Esterne,  
approvato con deliberazione della G.M. n. 145/2009;

Ciò premesso:
• Visto il  verbale del  24 giugno 2015, circa lo svolgimento della seduta della Commissione preposta 
all’esame delle offerte presentate dai professionisti per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, da 
dove  risultano  pervenute  n.  6  (sei)  domande,  giunte  regolarmente,  contenenti  offerta  per  l’affidamento  
dell’incarico in oggetto, e dal quale risulta quale migliore offerta economica quella pervenuta dalla Dott.ssa 
Geologo Peccianti Paola con sede legale dello studio professionale a Bibbona (Li) in via Siena n. 8 e sede 
operativa  a  Capannori  (Lu)  in  via  Romana  n.  157,  con  l’importo  di  Euro  30,00 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, con l’importo di Euro 15,00 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. 100 del D.P.G.R. n. 48/R/2003 soggette a dichiarazione e con l’importo di Euro 15,00  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 2015 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;

• Ricordata  la  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 2015, in corso di predisposizione, impegno n. 15/1406,  
disposta con la citata determinazione n. 248/2015;

• Ricordata, altresì, la prenotazione di impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l’anno 2016 a carico del 
Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03) del Bilancio Pluriennale 2015-2017, in corso di predisposizione, 
impegno n. 16/68, disposta con la citata determinazione n. 248/2015;

• Preso atto che con  la determinazione n. 248/2015 già menzionata è stato stabilito che con successivo  
atto si procederà ad assumere l'impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l'anno 2017, quando sarà approvato 
il bilancio pluriennale 2015-2017, in corso di predisposizione;

• Dando atto che con la citata determinazione n. 248/2015 alla procedura in oggetto è stato attribuito il  
CIG n. ZE814B61DC 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;

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

• Dato atto, ancora, che 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 cui al D. Lgs. n.  
33/2013;

• Atteso che: 
- con  deliberazione  C.C.  n.  82/2014,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

previsione dell'esercizio 2014; 
- con deliberazione G.M.  n.  118/2014, dichiarata  immediatamente eseguibile,  è stato approvato il  

P.E.G. finanziario per l'anno 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 è stata prorogata la data ultima per la  

deliberazione del Bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale  n. 164/2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione e del  PEG 2015, i  Responsabili  di  Settore sono stati  autorizzati  ad assumere atti  di  
gestione per l’ordinario funzionamento  di uffici e servizi sui capitoli di spesa agli stessi affidati con il  
PEG  2014  e  nei  limiti  di  quanto  previsto  per  l’esercizio  provvisorio  dall’art.  163  del  D.lgs.  n. 
267/2000;

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

• Visto che l'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Considerato tuttavia che la spesa rientra nelle previsioni del Bilancio 2014 e trattasi di spesa 
non suscettibile di  pagamento frazionato in dodicesimi in quanto è necessario garantire il  regolare 
svolgimento dell'attività d'ufficio in merito al rilascio di pareri geologici sopra descritti;

• 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.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89 del 23/06/2014, e tenuto conto di quanto in  
esso stabilito;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 28 ottobre 2014 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. 53/R/2011, per gli anni 2015, 2016 e 2017 alla  dott.ssa Geologo Peccianti 
Paola con studio professionale sede legale in Bibbona (Li) in via Siena n. 8 e sede operativa in Capannori  
(LU) in via Romana n. 157, C.F. PCCPLA73T54C415Y, per l’importo netto di:

a) Euro 30,00 (Trenta/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 15,00 (Quindici/00)  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 15,00 (Quindici/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 i seguente impegni di spesa assunti con la citata determina n. 248/2015:
a) Euro 1.000,00 a carico del Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03) del Bilancio di Previsione 
2015, in corso di predisposizione, Impegno Nr. 15/1406;
b) Euro 1.000,00 per l’anno 2016 a carico del Capitolo 396 (Cod. Ministeriale 1 09 01 03) del 
Bilancio Pluriennale 2015-2017, in corso di predisposizione, Impegno Nr. 16/68;

4. Di confermare che con la citata determinazione n. 248/2015 è stato stabilito che con successivo atto si 
procederà ad assumere l'impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l'anno 2017, quando sarà approvato il  
bilancio pluriennale 2015-2017, in corso di predisposizione;

5. Di procedere alla formalizzazione dell’incarico professionale in base alle procedure previste nella citata 
determina n. 248/2015;

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;

7. 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;

DISPONE

• 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;
• Di  trasmettere  copia della presente determinazione, ad avvenuta esecutività, al Servizio Controllo di 
Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
• 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 SIOPE
Sub Impegno 2015 396 2015/1406 1.000,00 1307 Studi, consul, 

indagini
Sub Impegno 2015 396 2016/68 1.000,00 1307 Studi, consul, 

indagini
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