
COMUNE DI POGGIBONSI 

VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA 

GEOLOGICA RELATIVA ALLE PRATICHE EDILIZIE E DI SUPPORTO IN MATERIA 

DI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LE ISTANZE DI COMPETENZA COMUNALE  - 

[CIG ZE63081D5A] 

 

Premesso: 

- che il territorio del Comune di Poggibonsi è classificato, da un punto di vista geomorfologico, in 

zona sismica secondo i criteri stabiliti dal DPR 380 del 06/06/2001 all’art. 83 dalla L.R. 1/2005 

all’art. 117 e dal D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009  e che si reputa necessario approfondire le istruttorie 

geologiche allegate alle pratiche edilizie attraverso il parere di un professionista competente, prima 

di essere sottoposte all’esame della Commissione edilizia, e che nell’organico di questa Amm.ne 

Com.le non è prevista questa professionalità; 

 

- vista la L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. (legge Forestale Toscana), considerato che a partire dal 

01/01/2004 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico 

relative ad opere infrastrutturali è stata attribuita alle Amministrazioni Comunali; 

 

Dato atto che l’attuale incarico affidato allo Studio Georicerche snc con determinazione dirigenziale 

n.200/EU del 31/12/2018 è scaduto in data 31/12/2020 e che pertanto si è reso necessario espletare 

una nuova procedura di gara; 

 

Dato atto che in data 26/01/2021 è stata pubblicata su Start una procedura concorrenziale, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti 

operatori economici: 

1) Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi - p.iva 04584760484; 

2) Studio di Geologia Monaci Naldini – p.iva 01149260521; 

3) Studio di Geologia Associato Moschini e Mosconi – p.iva 00971930524; 

4) Ghea Engineering & Consulting srl – p.iva 02036370514; 

5) Dott. Francesca Bianchi Geologo – p.iva 01387600529 

per una base di gara di € 2.500 annue stimando circa n. 40 pratiche \anno; 

 

- che entro il termine indicato nella procedura concorrenziale (29/01/2021 ore 08:30) sono 

pervenute le offerte di : 

1) Dott. Francesca Bianchi Geologo 

2) Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 

 

Tutto ciò premesso: 

Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Gestione e 

Pianificazione del Territorio, Arch. Vito Disabato  assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa 

Carla Bimbi e la Sig.ra Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico 

posto al piano primo del palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, U.O. Edilizia ed 

Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.  

 

Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati partecipanti e verificata la 

regolarità della stessa procede all’apertura dell’offerta economica degli offerenti: 

1) Dott. Francesca Bianchi Geologo offre € 120 a pratica edilizia, offerta in aumento non 

ammissibile; 

2) Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi offre € 48 a pratica edilizia 

 



 

 Preso atto delle offerte pervenute, il Seggio di gara aggiudica l’appalto in oggetto al geologo Dott. 

Simone Fiaschi con sede legale in Certaldo, via Silvio Pellico, 14/16 – piva 04584760484 che ha  

offerto € 48,00 a pratica edilizia.  

 

F.to Arch. Vito Disabato 

F.to Dott.ssa Carla Bimbi 

F.to Stefania Polidori 

 

 


