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OGGETTO OGGETTO: 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  CIG  [ZB22401429]- 
AFFIDAMENTO GEOM. BUTTACAVOLI GIUSEPPE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:
- il Comune di Poggibonsi intende proseguire un complesso progetto intersettoriale finalizzato al contrasto 
all’abusivismo edilizio su aree inserite in zona agricola del Comune di Poggibonsi;

- 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.  57/EU del  07/04/2016  e  disciplinare  di 
incarico Rep. n. 35 del 03/05/2016 è terminato in data 18/04/2018;
 
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;

Richiamata la determinazione n. 112/EU del 15/06/2018  con la quale è stato indetto avviso pubblico 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 per un importo a base di 
gara pari ad € 11.000,00 oltre oneri previdenziali  del 4% ed iva 22% per un totale di € 13.956,80 [CIG  
7499818599];

- che l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale è stato pubblicato all’A.O.L. del Comune 
di Poggibonsi, sul Sito del Comune di Poggibonsi  www.comune.poggibonsi.si.it  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 su Start  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 geometra 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

Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 03/07/2018 dal quale si evince che n. 6 concorrenti sono stati  
esclusi, per le motivazioni espresse nel verbale medesimo, mentre per i  concorrenti rimasti è risultata la 
seguente graduatoria:

Candidato Ribasso 
percentuale

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
totale offerta 

tecnica

Punteggio 
complessivo

Studio  Tecnico  Francesco 11%

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
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Giannelli € 9.790,00 16,92 44 60,92

Geom. Giuseppe Buttacavoli 13%

€ 9.570,00 20 56 76

Dato atto che il miglior punteggio è stato realizzato dal Geom. Giuseppe Buttacavoli per un totale di 76 punti;

RITENUTO quindi di poter procedere all’affidamento del servizio suddetto a favore del Geometra Giuseppe 
Buttacavoli  nato  a  Palermo  il  02/10/1989  e  residente  a  Poggibonsi  in  via  Genova,  17  (C.F. 
BTTGPP89R02G273T), iscritto alla Cassa dei Geometri dal 27/02/2013, con il numero 1415 che ha offerto di 
eseguire la prestazione professionale per l’importo di € 9.570,00 oltre oneri previdenziali del 4% per € 382,80 
per un totale di € 12.142,42;

Dato atto che il  presente atto è stato inviato al Collegio Revisori  in data 06\07\2018 e che lo stesso ha 
espresso parere favorevole in data 11\07\2018 che si allega al presente atto sub. A);

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 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 il  verbale di gara in data 03/07/2018 e di affidare al geom. Giuseppe Buttacavoli  nato a 
Palermo il 02/10/1989 e residente a Poggibonsi in via Genova, 17 (C.F. BTTGPP89R02G273T), iscritto alla  
Cassa dei Geometri dal 27/02/2013, con il numero 1415 l’incarico professionale per il supporto tecnico alla 
rilevazione di  immobili  non censiti  nel  territorio  comunale  per  la  durata  di  mesi  12 e  comunque fino al 
completamento della rilevazione di circa 100 immobili, a decorrere dalla data della lettera di incarico, per un 
importo,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  13%  e  quindi  per  un  importo  pari  ad  €  9.570,00  oltre  oneri 
previdenziali 4% per € 382,80 ed IVA 22% per € 2.189,62, per un totale di € 12.142,42;

2)  di  impegnare  a  favore  del  Geom.  Giuseppe  Buttacavoli  per  l’affidamento  dell’incarico  la  somma 
complessiva di € 12.142,42 comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali ed iva 22%, al capitolo 2810 
“spese  per  incarichi  professionali”  codice  del  Bilancio  2018 e  2019 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. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

€ 
anno 
2018

€
anno
2019

2810 U.1.03.02.11.999 12.142,42

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

5) di  dare  atto  che  tale  determinazione  ha  efficacia  definitiva  a  seguito  di  esito  positivo  degli  
accertamenti sulla regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta
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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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