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(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 134/EU         DEL 27/07/2018

OGGETTO OGGETTO:  APPALTO  N.  26/2018  -  INCARICO  PER  LA  REDAZIONE  DI 
FRAZIONAMENTI  PREORDINATI  ALL’ACQUISIZIONE  DI  IMMOBILI  ABUSIVI  E 
RELATIVI RESEDI - LR 65/2014 ART. 196 COMMA 3 - [CIG Z99247D7B2];  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che è necessario procedere al frazionamento di particelle di terreno site nel Comune di 
Poggibonsi sulle quali insistono immobili abusivi eseguiti in assenza dei necessari titoli edilizi; 

Che  il  frazionamento  è  necessario  per  identificare  catastalmente  l’area  di  pertinenza  di  detti 
immobili al fine di procedere all’acquisizione gratuita dei medesimi secondo quanto disposto dalla 
L.R. 65/2014 art. 196 comma 3;

Che a tale scopo in data 06/07/2018 ore 13:00 è stato richiesto su Start un preventivo di spesa per lo 
svolgimento del servizio suddetto da affidare ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 al criterio 
del prezzo più basso;

Vista la richiesta di preventivo pubblicata sul sistema Start in data 06/07/2018 ore 13:00 con la 
quale sono stati invitati i seguenti professionisti:
- Studio Tecnico Topografico Ciari Associati;
- Geom. Stefano Pagnotta
- Geom. Mecacci Samuele

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per il 13/07/2018 ore  10:00:00 secondo le 
modalità prescritte dalla lettera di invito sono pervenute le offerte di:
- Studio Tecnico Topografico Ciari Associati;
- Geom. Stefano Pagnotta
- Geometra Mecacci Samuele;
 
Che i candidati sopra elencati, regolarmente ammessi, hanno formulato le seguenti offerte:
- Studio Tecnico Topografico Ciari Associati offre € 3.465,00 ;
- Geom. Stefano Pagnotta offre € 2.520,00;
- Geometra Mecacci Samuele offre € 2.200,00

RITENUTO  di  poter  aggiudicare  il  servizio  di  “redazione  di  frazionamenti  preordinati 
all’acquisizione di immobili abusivi e relativi  resedi” a favore del Geom. Mecacci Samuele con 
sede  legale  in  Poggibonsi,  Piazza  Mazzini,  2  Codice  Fiscale  MCCSML79D17G752A  e  P.Iva 
01118750528 che ha offerto per il seguente incarico € 2.200 oltre 4% per € 88,00 ed iva 22% per € 
503,36 per un totale complessivo di € 2.791,36;

Dato atto che la presente procedura rientra nella previsione dell’art.  36 del Codice dei contratti  
pubblici, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice [CIG z99247D7B2];

Richiamate le Linee Giuda n. 4 di cui alla delibera dell’ANAC n. 1097 del 26\10\2016 e succ. 
aggiornamenti;

Dato atto che  il professionista come sopra individuato ha autocertificato ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28\12\2000 n, 445 il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici;
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Visti: 
 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 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;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente del presente atto;

2) di affidare il servizio di “frazionamenti preordinati all’acquisizione di immobili abusivi e 
relativi resedi – LR 65/2014 art. 196 comma 3” a favore del Geom. Samuele Mecacci con 
sede  legale  in  Poggibonsi,  Piazza  Mazzini,  2  Codice  Fiscale  MCCSML79D17G752A e 
P.Iva 01118750528 che ha offerto per il seguente incarico € 2.200 oltre 4% per € 88,00 ed 
iva 22% per € 503,36 per un totale complessivo di € 2.791,36;

3) di impegnare, a favore del Geom. Samuele Mecacci, come sopra identificata, 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  € 2.791,36 oneri  fiscali  compresi,  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

Missi
one/
Progr
amm
a/ 
Titol
o 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Anno  2018 Anno 2019

Cap. 2810 U.1.03.02.11.9 € 2.791,36
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4) 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;

5)  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 
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; 

6) 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;

7)  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; 

8)  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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