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Servizio proponente     DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 128/EU         DEL 08/11/2016

OGGETTO OGGETTO:DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI 
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI  A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO. 
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL GEOM. AIAZZI ANDREA. [CIG ZAD1BD9E16].  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:
-  è  necessario  affidare  il  servizio  di  regolarizzazione  catastale  di  n.  2  immobili  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale a servizio della rete idrica quali il deposito dell’acquedotto in loc. 
Mocarello e gli impianti dell’acquedotto presenti in loc. Cepparello;
-  che  è  stata  verificata  l’assenza  di  convenzioni  attive  Consip  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge 
23/12/1999 n. 488 e che in M.e.pa non è presente alcun bando per la categoria del servizio di cui al 
presente affidamento;

Dato atto che è stato opportuno richiedere preventivi di spesa per l’affidamento del servizio di cui in 
oggetto tramite il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) che consente la 
gestione totalmente informatica delle procedure di gara in tutte le sue fasi in ottemperanza alle 
norme comunitarie e nazionali;

Che  in  data  26/09/2016  alle  ore  14:00  è  stata  pubblicata  una  “richiesta  di  preventivo  per  la 
regolarizzazione  catastale  di  immobili  a  servizio  dell’acquedotto”  rivolta  ai  seguenti  operatori 
economici, iscritti alla categoria “SERVIZI DI CARTOGRAFIA”:
- Geom. Aiazzi Andrea;
- Geom. Mirko Squarcia;
- geom. Stefano Pagnotta;
- geom. Pettorali Massimiliano;
- Studio tecnico Tipografico Ciari e Associati;
- Studio tecnico associato Massimo Borri;
- Geom. Vannini Giuseppe

- che entro il termine di scadenza previsto per il 06/10/2016 ore 10.00 n. 6 concorrenti  invitati 
hanno risposto alla richiesta di preventivo facendo le seguenti offerte:

- Geom. Aiazzi Andrea offre € 2.840
- Geom. Mirko Squarcia offre € 6.650
- geom. Stefano Pagnotta offre € 5.950
- geom. Pettorali Massimiliano offre € 8.050
- Studio tecnico Tipografico Ciari e Associati offre € 3.790
- Studio tecnico associato Massimo Borri offre € 6.300

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio suddetto a favore del Geom. Aiazzi 
Andrea  con  studio  in  Colle  Val  d’Elsa,  via  XXV  Aprile  (P.I.  00863420527)  e  (C.F. 
ZZANDR70B12C847V) che ha offerto di eseguire la prestazione professionale richiesta per la cifra 
di € 2.840 oltre oneri previdenziali per 4% per € 113,6 e iva 22% per € 649,79 e così per un totale 
complessivo di € 3.603,39;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 13 del 31\03\2015 circa il conferimento dell’incarico di 
direzione  del  Settore  Edilizia  ed  Urbanistica  al  sottoscritto,  nonché  il  provvedimento  di 
organizzazione n. 14\EU del 30/12/2015 e la deliberazione G.C. n. 202\2016 circa la responsabilità 
del Servizio Patrimonio al sottoscritto;

Visti: 
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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;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di affidare l’incarico  relativo  servizio  di regolarizzazione catastale di immobili  a servizio 
dell’acquedotto  a favore del Geom. Aiazzi  Andrea  con Studio in  Colle  Val d’Elsa,  via XXV 
Aprile (P.I. 00863420527) e (C.F. ZZANDR70B12C847V) che per il suddetto servizio ha offerto € 
2.840  oltre  oneri  previdenziali  per  4%  per  €  113,60  e  iva  22%  per  €  649,79  per  un  totale 
complessivo di € 3.603,39 [CIG ZAD1BD9E16];

2) di impegnare a favore del suddetto geometra Aiazzi Andrea 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, la somma complessiva di € 2.840 oltre oneri 
previdenziali per 4% per € 113,60 e iva 22% per € 649,79 per un totale complessivo di € 3.603,39 
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3) di accertare,  ai  sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) 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 

Capitol
o/ 
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FIN
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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; 

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

6)  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; 

7) 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; 

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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