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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 

Con determinazione dirigenziale n. 136\EU del 25\11\2016 è stata indetta indagine mediante richiesta di 
preventivi avente ad oggetto l’affidamento di incarico professionale per: “Implementazione banche dati del 
sistema informativo  territoriale  -  geolocalizzazione  pratiche  edilizie”   e  di  approvare  l’avviso  e  i  relativi 
allegati,  per  un  importo  a  base  di  gara  pari  ad  €  12.200,00  (Euro  Dodicimiladuecento/00),  oltre  oneri 
previdenziali 4% ed iva nelle forme di legge, se dovuta, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1\01\2017;

Con  la  determina  suddetta  sono  stati  approvati  gli  elaborati  rappresentati  da  bando  di  gara,  modulo  
domanda di partecipazione, modulo offerta economica, Schema Disciplinare d’incarico;

Che l’avviso di gara relativo al servizio in oggetto è stato pubblicato in data 28/11/2016 fino al 12/12/2016  
all’AOL;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 dicembre 2016 ore 8:30;
- che entro tale termine sono pervenuti n. 3 plichi da parte dei seguenti potenziali concorrenti:
1) P.I. Mattia CAPRESI, residente in Monteriggioni (SI) – Loc. Basciano n.13/A;
2) Geom. Stefano PAGNOTTA,  residente in Poggibonsi – Via Firenze n.6;
3) Geom. Luca BONADIES, residente in Poggibonsi – Via Livorno n.20

Con determinazione dirigenziale n. 158/EU del 13/12/2016 è stato redatto l’elenco dei candidati ammessi 
alla selezione del 14/12/2016 e costituita la Commissione di Gara. Contestualmente è stata inoltre disposta 
la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito del Comune di Poggibonsi nella sezione riservata 
ai bandi ( www.comune.poggibonsi.si.it – sez. “bandi”); con la determinazione dirigenziale n. 158/EU è stata 
costituita apposita commissione giudicatrice per la selezione in oggetto;

Come risulta da verbale di gara del 14\12\2016, la procedura ha dato il seguente risultato:
n. NOME AMMESSO

SI/NO

Punteggio

Prova orale

OFFERTA 
ECONOMICA

Prezzo offerto

Punteggio

Offerta economica

Punteggio

Totale

1 Geom. Luca Bonadies AMMESSO 0,60/48,0 € 11.468,00 17,73 65,73

2 P.I. Mattia Capresi AMMESSO 0,40/32,0 € 10.553,00 19,26 51,26

3 Geom. Pagnotta Stefano AMMESSO 0,53/42,4 € 10.166,67 20,00 62,40

ed  il  servizio  aggiudicato  provvisoriamente  al  Geom.  Luca  Bonadies  per  l’importo  netto  annuo  di   € 
11.468,00;

Ciò premesso:

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento dell’incarico sopra indicato a favore del geom. Luca 
Bonadies nato a Poggibonsi il 09/08/1990 e residente in Poggibonsi, via Livorno, 20 iscritto alla Cassa dei 
Geometri di Siena dal 14/03/2012, con il numero 1398;

Dato atto che nei confronti del professionista suddetto sono state effettuate le procedure di verifica della  
regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta e che pertanto, il presente provvedimento è da 
intendersi definitivamente efficace dato l’esito positivo degli accertamenti medesimi ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 11 del D.Lgs n. 163\2006 e ss. mm. ed ii.;

Dato atto che il  presente atto è stato inviato al Collegio Revisori  in data 02\01\2017 e che lo stesso ha 
espresso parere favorevole in data 9\01\2017;

Visti: 

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
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- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica 
da parte del responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 
ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le  
regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00 sulle responsabilità e funzioni della dirigenza;

DETERMINA

1) di approvare i verbali  di gara - sedute del 12 e 14 dicembre 2016 - e di affidare al geom. Luca 
Bonadies   (C.F.  BNDLCU90M09G750T)  nato  a  Poggibonsi  (SI)  il  09/08/1990  e  residente  in  
Poggibonsi, via Livorno, 20 l’incarico professionale per “implementazione banche dati del Sistema 
Informativo territoriale – completamento geolocalizzazione pratiche edilizie e informatizzazione atti 
storici della pianificazione urbanistica” per la durata di mesi 12 a decorrere dalla data della lettera di 
incarico, per un importo, al netto del ribasso d’asta del 6%, di € 11.468,00 oltre oneri previdenziali 4% 
per € 458,72 per un totale complessivo di € 11.926,72, in regime fiscale “dei minimi”;

2) di impegnare a favore del Sig. Luca Bonadies per l’affidamento dell’incarico la somma complessiva 
per anni uno di € 11.926,72 comprensiva di oneri previdenziali  e assistenziali  e esente di iva, al  
capitolo 2786 “Spese per il SIT” 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 :

Capitolo 
/ articolo 

Cod. 
mec
c. 
DPR 
194/9
6

Missione
/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo  Conto 
FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

CP
/ 
FP
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro 2018 Euro 2019 

Euro
Es.Suc
c. Euro

2786
11.926,72

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000  il  presente  provvedimento,  comporta  i  seguenti  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  
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situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio dell’ente: e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio  finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 

6.  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, in base alle prestazioni effettivamente rese, 
come risultanti da distinte fatture elettroniche;

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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