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DETERMINAZIONE  N. 121/EU         DEL 03/07/2018

OGGETTO GARA N. 22\2018 -  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ 
INERENTI IL SUPPORTO TECNICO ALLA RILEVAZIONE DI IMMOBILI NON CENSITI 
NEL  TERRITORIO  COMUNALE  PER  UN  PERIODO  DI  12  MESI  -  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 112/EU/2018 del 15/06/2018 è stato approvato avviso pubblico di 
selezione n. 22/2018 avente ad oggetto l’affidamento di incarico professionale per attività inerenti il supporto  
tecnico alla rilevazione di immobili non censiti nel territorio comunale per un periodo di 12 mesi;

-  che l’avviso relativo all’affidamento del suddetto incarico professionale è stato pubblicato all’A.O.L. del  
Comune di Poggibonsi, sul sito del Comune di Poggibonsi e sulla piattaforma  Start a partire dal 18/06/2018  
ore 14:30 con scadenza il 03/07/2018 ore 08:00;

- che entro il  termine di scadenza previsto per il  03/07/2018 ore 08.00 sono pervenute n. 8 richieste di  
partecipazione alla gara;

N. 
ORDINE

NOME RESIDENZA

1 BALDINI NICCOLO’ FIRENZE
2 LORENZO COSI SCANDICCI
3 FERRANTI ANTONIO 

GIOVANNI LUCCA
4 GEOMTRA GIOVANNI 

PICCONETTI
PRATO

5 GEOM. ANTONIO 
CAPORALETTI

CIVITANOVA MARCHE

6 STUDIO TECNICO 
FRANCESCO GIANNELLI FIRENZE

7 GEOM. GIUSEPPE 
BUTTACAVOLI

POGGIBONSI

8 GEOM. ALESSANDRO BENSI SIENA

- richiamato l’art. 8 dell’avviso ove è previsto che la procedura comparativa di selezione è affidata ad 
apposita Commissione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
a cura del dirigente del settore Edilizia ed Urbanistica;

Ritenuto che 
- la Commissione giudicatrice sia presieduta dal sottoscritto Dirigente che riveste il ruolo di Responsabile del  
procedimento e composta da altri due esperti, tenendo conto del carattere propriamente tecnico del servizio 
richiesto;

Ritento di individuare quali componenti esperti la dott.ssa Carla Bimbi, già individuata Vice Responsabile del 
Settore,  quale  supporto  per  le  tematiche  più  propriamente  giuridiche  inerenti  l’incarico  oggetto  di  
affidamento, e dall’ Ispettore PM. Marco Gallozzoli, addetto al Servizio Edilizia e Ambiente, con funzione di 
supporto tecnico\giuridico;

Preso atto delle dichiarazioni rese dai suddetti dipendenti:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016;
- di non avere cause di incompatibilità rispetto ai concorrenti ed in particolare:
- di non essere coniugi, parenti o affini fino al 3° grado compreso dei concorrenti che hanno richiesto di  
partecipare alla gara di cui trattasi;
-  di  non  essere  datori  di  lavoro,  dipendenti,  soci  e  collaboratori  di  concorrenti  che  hanno  richiesto  di 
partecipare alla selezione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente alla nomina della Commissione giudicatrice, ritenendo le 
competenze  professionali  dei  soggetti  individuati  idonee  ad  effettuare  la  valutazione  della  -  relazione 
metodologica – e del colloquio previsto nell’avviso n.22/2018; 
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Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 53 dello statuto comunale che definisce le competenze dei dirigenti;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere, in ordine alla sola regolarità  
tecnica  da  parte  del  vice  responsabile  del  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  e  non  comportando  profili  di  
carattere finanziario, il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è 
immediatamente esecutivo;

DETERMINA

1) di nominare, come segue, la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico professionale per 
il supporto tecnico alla rilevazione di immobili non censiti nel territorio comunale:
A) PRESIDENTE: ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi;
B) ESPERTO INTERNO: dott.ssa Carla Bimbi, funzionario amministrativo del Settore Edilizia ed Urbanistica 
del Comune di Poggibonsi;
C) ESPERTO INTERNO: Ispettore P.M. Marco Gallozzoli relativamente al  Servizio Edilizia e Ambiente del  
Settore Polizia Municipale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, non necessita  
del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutivo.

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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