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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Oggetto:  GARA 23/2015  -  implementazione  banche  dati  del  sistema  informativo  territoriale  – 
completamento  geolocalizzazione  pratiche  edilizie  e  informatizzazione  atti  storici  della 
pianificazione urbanistica comunale. CIG Z52164D2E2

VISTO che il “Programma annuale incarichi professionali”- Allegato G al Bilancio di Previsione 
2015, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del n. 68 del 30/07/2015, 
prevede l’affidamento di un incarico professionale avente ad oggetto “implementazione banche dati 
del  sistema  informativo  territoriale  –  completamento  geolocalizzazione  pratiche  edilizie  e 
informatizzazione atti storici della pianificazione urbanistica comunale”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  116/EU 2015 del  30/09/2015 con la  quale  è  stato 
approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  N.  23/2015  relativo  all’affidamento  dell’incarico 
professionale  per  “implementazione  banche  dati  del  sistema  informativo  territoriale  – 
completamento  geolocalizzazione  pratiche  edilizie  e  informatizzazione  atti  storici  della 
pianificazione urbanistica comunale” per  anni 1 oltre eventuale rinnovo per 1 ulteriore anno per un 
importo a base di gara pari ad € 14.400 oltre oneri previdenziali 4% ed esente iva;

Dato atto che:
- l’avviso di  gara è stato pubblicato all’AOL dal 06/10/2015 al 20/10/2015, sul sito del comune e 
inviato al collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e al Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali della Provincia di Siena;
- che alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente codice CIG Z52164D2E2;
- che con determinazione n. 124/EU del 20/10/2015 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione dei candidati;
- che come risulta da verbali del 20/10/2015 e 28/10/2015, la Commissione di gara ha determinato 
la  seguente  graduatoria  ed  aggiudicato  provvisoriamente  il  servizio  in  oggetto  al  Geom.  Luca 
Bonadies, verso il corrispettivo di € 11.664,00, oltre oneri previdenziali 4%, al netto del ribasso 
unico percentuale del 19% sull’importo a base di gara.

Che a seguito del colloquio dei vari  concorrenti  e all’apertura  delle  offerte  economiche è stata 
effettuata la seguente graduatoria di concorrenti:

 n. NOME AMMESSO SI/NO Punteggio Prova orale Offerta Punteggio offerta 
economica

Punteggio 
Totale

1 Geom. Maio Gerardo AMMESSO 0,70/49 20% 30 79
2 Geom. Leila Marchetti AMMESSA 0,70/49 20% 30 79
3 Francesco Gren AMMESSO assente assente assente assente
4 Pagnotta Stefano AMMESSO 0,85/59,5 18% 29,27 88,77
5 Mejain Sehaldji AMMESSO 0,70/49 20% 30 79
6 Daniele Cirocco AMMESSO 0,60/42 17% 27,84 69,84
7 Fiengo Anna Rita AMMESSA 0,60/42 16% 28,57 70,57
8 Lorenzo Tani AMMESSO assente assente assente assente
9 Bonadies Luca AMMESSO 0,85/59,5 19% 29,63 89,13

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;
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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 5\11\2015 e che lo stesso ha 
espresso parere favorevole in data 19\11\2015 prot. n. 36516;

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 i verbali di gara - sedute del 20 e 28 ottobre 2015 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  anni  1, 
rinnovabile  per un ulteriore anno, a decorrere dalla  data  della  lettera  di incarico,  per un 
importo, al netto del ribasso d’asta del 19%, di € 11.664,00 oltre oneri previdenziali 4% per 
€ 466,56 per un totale complessivo di € 12.130,56, esente iva;

2) di  impegnare  a favore del Sig.  Luca Bonadies per l’affidamento  dell’incarico la  somma 
complessiva  stimata  per  anni  uno  di  €  12.130,56  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 :

Capitol
o  / 
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c. 
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194/
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/ 
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V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
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Eur
o

Es.Succ. 
Euro

2786
1.010,88
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2786
11.119,68

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

4) di riservarsi fin d’ora di affidare per un ulteriore anno, il servizio agli stessi prezzi patti e 
condizioni;
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

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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