
Premesso che: 
- negli anni 2014-2015 si è svolta, congiuntamente alla Polizia Municipale, un notevole attività di contrasto al 
fenomeno dell’abusivismo edilizio su aree inserite in zona agricola del Comune di Poggibonsi, classificate 
dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale come “aree agricole” esterne ai centri abitati di cui artt. 40 e 
seguenti delle N.T.A; 
- che tale attività, a causa della rilevanza del fenomeno e della sua diffusione in particolari zone di fondovalle 
del territorio comunale, è stata resa possibile grazie al supporto di un professionista esterno che ha 
affiancato l’attività tecnica di rilievo e verifica degli uffici; 
- che l’incarico al professionista affidato con determinazione n. 115/EU del 28/11/2013 e disciplinare di 
incarico Rep. n. 7589 del 03/02/2014 è terminato in data 02/02/2016; 
  
Dato atto che l’attività contro l’abusivismo, pur avendo raggiunto importanti risultati non è ancora esaurita a 
causa dell’importanza ed estensione del fenomeno sul territorio comunale e appare quindi ancora oggi 
assolutamente necessaria per contrastare il fenomeno dell’abusivismo pregresso, proseguendo sulla strada 
del rigore intrapresa senza allentamento alcuno; 
 
Visto che per il biennio 2016/2017 si può stimare ragionevolmente una attività di accertamento che potrà 
interessare circa 300 immobili sul territorio aperto e che, avendo carattere giornaliero e coinvolge 
necessariamente anche la Polizia Municipale, necessita di un indispensabile supporto tecnico esterno in 
assenza del quale non può avere luogo; 
 
Vista la direttiva della Giunta Comunale n. 2014\24 del 16\02\2016 con la quale si approva l’avvio di 
procedura selettiva volta all’individuazione del professionista, da individuare, confermando la passata 
esperienza, fra giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al Collegio; 
  
Dato atto che: 
- tale incarico sarà affidato per il periodo di mesi 24 e comunque fino al completamento della verifica di n. 
300 immobili, per una spesa stimata di € 31.800,00  oltre ad oneri previdenziali del 4% ed I.V.A. 22% se 
dovuta, per un totale di € 40.347,84;  
- che a tale procedura è stato attribuito il seguente codice CIG [Z7B18D78DD ]; 
 
 
Visto lo schema di “avviso pubblico  e i relativi allegati per l’affidamento di incarico professionale per il 
supporto tecnico alla rilevazione di immobili non censiti nel territorio comunale” da pubblicare all’Albo On 
Line  e sul Sito del Comune di Poggibonsi e da inviare all’ordine dei geometri, geometri laureati, periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena per darne adeguata pubblicità; 
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs 267/00 sulle responsabilità e funzioni della dirigenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire l’avviso pubblico n. 02/2016 avente ad oggetto l’affidamento di incarico professionale per il 
supporto tecnico alla rilevazione di immobili non censiti nel territorio comunale e di approvare 
l’avviso e i relativi allegati, per un importo base di gara pari ad € 31.800,00  oltre ad oneri previdenziali 
del 4% ed I.V.A. 22% se dovuta, per un totale di € 40.347,84 - codice CIG [Z7B18D78DD]; 

 
2. di pubblicare l’avviso di gara all’Albo On Line e sul Sito del Comune di Poggibonsi e di inviarlo 

all’ordine dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati della 
Provincia di Siena; 

 
3. di prenotare per l’affidamento dell’incarico la somma complessiva stimata di € 40.347,84  per il periodo di 

mesi 24, comprensiva di oneri previdenziali ed I.V.A. al capitolo 2810 “spese per incarichi professionali” 
codice del Bilancio 2016, 2017 e 2018 che risulta dotato della necessaria disponibilità, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, e la restante somma in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato nella tabella che segue : 
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Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica 
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