
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 37/GPT del 08/02/2021

Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’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] - AGGIUDICAZIONE 
DOTT. SIMONE FIASCHI -



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che ai sensi della L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. (legge Forestale Toscana), la 
competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico è attribuita alle 
Amministrazioni Comunali.

Considerato che il territorio del Comune di Poggibonsi è altresì 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 rende pertanto 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 Amministrazione Comunale non è prevista questa professionalità.

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.

Atteso 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.

- entro il termine indicato nella procedura concorrenziale (29/01/2021 ore 08:30) sono pervenute 
le offerte dei seguenti operatori economici, i quali, regolarmente ammessi, hanno espresso il 
miglior prezzo unitario a pratica edilizia:

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

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

Dato atto che la migliore offerta è quella presentata dallo Studio Geologico Dott. Simone Fiaschi 
con sede legale in Certaldo, via Silvio Pellico, 14/16 – piva 04584760484 che ha offerto in prezzo 
netto di € 48,00 a pratica edilizia.
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Considerato che il Geologo Simone Fiaschi, migliore offerente e affidatario del servizio in oggetto, 
ha dichiarato in sede di domanda di ammissione l’impegno a non svolgere prestazioni professionali 
prevalenti nell’ambito del Comune di Poggibonsi per tutta la durata dell’incarico e analogo 
impegno è assunto dagli altri soci.

Dato atto che nei confronti del Geologo Simone Fiaschi sono in corso le procedure di verifica della 
regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta, e che pertanto il presente 
provvedimento acquisterà efficacia definitiva solo con l’esito positivo degli accertamenti medesimi.

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.

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico 
dirigenziale al sottoscritto.

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore GPT - Unità Organizzativa 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 approvare il verbale di gara relativo alla procedura concorrenziale n.01/2021, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, per l’affidamento di incarico professionale per la 
consulenza geologica ed idrogeologica relativa alle pratiche edilizie a supporto del parere di 
competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico, per la durata di anni 2 con 
decorrenza da febbraio 2021 [CIG ZE63081D5A];

2) di affidare il servizio di cui trattasi allo Studio Geologico Simone Fiaschi con sede legale in 
Certaldo, via Silvio Pellico, 14/16 – piva 04584760484 che ha offerto € 48,00 a pratica edilizia 
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quale corrispettivo netto a pratica edilizia per un importo totale stimato per 24 mesi di € 
5.000,00 comprensivo di oneri previdenziali 4% ed iva 22% ;

3) di impegnare a favore dello Studio Geologico Simone Fiaschi 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 € 
5.000,00 comprensiva di oneri previdenziali ed iva 22% 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/ 
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) CP/ 

FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021 2022 2023

2810 U.1.03.02.11.999 € 2.500 € 2.500 _____

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 147 bis, 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
DISABATO VITO
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“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.”


