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OGGETTO OGGETTO:  DETERMINA  DI  INDIZIONE  PER  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].  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

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.
RICHIAMATI l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
il  “Regolamento di  organizzazione d egli  uffici  e dei  servizi”  del  Comune di  Poggibonsi,  approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 16\02\2014 e successive mm. ed ii. 
la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  69  del  22\12\2017  esecutiva,  con  cui  è  stato  approvato  il  
Programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo ex art. 3 comma 55 della Legge n. 244\07, così come 
modificato dall’art. 46, comma 2 , L. 133/2008, per il triennio 2018-2020, con l’inserimento della disponibilità 
di risorse per l’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che:
- le prestazioni richieste all’affidatario attengono a funzioni non ordinarie, rientranti nei compiti istituzionali e  
nelle finalità proprie dell’Amministrazione comunale;
- le funzioni attribuite hanno natura tecnica \amministrativa qualificata trattandosi di attività di accertamento, 
verifica, di un numero stimato di 100 immobili collocati in territorio del Comune di Poggibonsi - zona agricola.
- a seguito di ricognizione effettuata è stato accertato che all’interno dell’organico dell’Ente non risultano 
presenti figure professionali adeguate utilizzabili in tale funzione e che possano dedicarsi completamente a 
tale compito e che quindi si rende necessario l’affidamento di incarico esterno;

RITENUTO,  pertanto,  di  provvedere  al  conferimento  del  suddetto  incarico  mediante  espletamento  di 
apposita  procedura  comparativa  tra  soggetti  professionali  idonei,  valutati  anche  tramite  acquisizione  di  
curricula;

DATO ATTO:
- che la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare soggetti idonei e  
disponibili a rendere una prestazione professionale  ai sensi dell’art. 2222 c.c. e segg.;
- che l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi intende affidare l’incarico per una prestazione professionale 
ai sensi dell’art. 2222 c.c. e segg.;

- che tale incarico sarà affidato per il periodo di mesi 12 e comunque fino al completamento della verifica di 
n. 100 immobili, per una spesa stimata di € 11.000,00 da assoggettare a ribasso oltre ad oneri previdenziali  
del 4% per € 440,00 ed I.V.A. 22% per € 2.516,80, per un totale di € 13.956,80; 

- che la presente procedura negoziata sarà svolta tramite la piattaforma telematica START della Regione 
Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi;

- che a tale procedura è stato attribuito il seguente codice CIG [ZB22401429];

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;

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; 

DETERMINA



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

1)  Di  indire  l’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  e di approvare l’avviso e i relativi allegati, per un importo base di gara 
pari ad € 11.000,00  oltre ad oneri previdenziali del 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di € 13.956,80 - codice  
CIG [ZB22401429];

2) di pubblicare l’avviso di gara sulla piattaforma telematica start della regione Toscana, all’Albo On Line e 
sul Sito del Comune di Poggibonsi;

3) di prenotare per l’affidamento dell’incarico la somma complessiva stimata di € 13.956,80  per il periodo di 
mesi 12, comprensiva di oneri previdenziali  ed I.V.A. 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’

Euro 2018 Euro 2019 Euro 2020

2810 U.1.03.02.11.999 13.956,80  _________

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica
Ing. Fabio Galli

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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