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IL RESPONSABILE DELL’ALBO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: CONSULENZA PER L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL
VINCOLO IDROGEOLOGICO EX L.R.39/2000 e ss.mm.ii. E PER
L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE E ASSIMILATE EX L.R.20/2006 e ss.mm.ii.
DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE ALLEGATI
RICHIESTA DI OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE DEL SETTORE
PREMESSO che:
la L.R.21/03/2000, n.39 come modificata dalla L.R.02/03/2003, n.1 che attribuisce ai Comuni le
competenze inerenti il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo Idrogeologico per le
tipologie d’intervento individuate al comma 5 dell’art.42 della citata legge, a decorrere dal
01/01/2004;
con delibera di Giunta Comunale n.81 del 15/06/2006, esecutiva, veniva revocata all’ASA di
Livorno la delega dell’istruttoria delle pratiche di autorizzazione allo scarico di acque reflue non
in pubblica fognatura di competenza del Comune;
per l’espletamento di dette attività occorre una specifica professionalità abilitata allo
svolgimento diretto delle indagini e delle verifiche necessarie al fine della corretta istruttoria sia
delle richieste di autorizzazione e dei depositi di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
sia delle istruttorie relative alle richieste di autorizzazioni allo scarico di acque reflue
domestiche fuori dalla pubblica fognatura nonché al fine di poter esercitare un efficace controllo
di tutta l’attività attinente a tutte e due le materie in parola;
tra il personale di questa Amministrazione non ci sono professionalità abilitate allo svolgimento
delle attività di cui al punto precedente;
RILEVATO che si rende necessario, per quanto sopra illustrato, procedere all’affidamento del
servizio incaricando soggetti qualificati in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento
delle consulenze di cui trattasi;
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, che prima delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RITENUTO opportuno, nel caso in oggetto, procedere ai sensi dell’art. 5, c. 10 del Regolamento
Comunale che disciplina gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, approvato con
Delibera di G.C. n. 49 del 05/05/2008 e da ultimo modificato con delibera di GC n. 12 del
29/01/2009, contattando tre professionisti;
DATO ATTO che la Regione Toscana, per gli enti del territorio, ha messo a disposizione la
piattaforma START quale strumento elettronico che risponde anche al dettato di cui all’art. 33

comma 3 bis del D. LGS n. 163/06, come novellato dal D.L. n. 66/2014, convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 per l’espletamento delle procedure di gara;
VISTO l’elenco dei professionisti da invitare, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico e qui
omesso in virtù di quanto disposto dall’art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2007 e s.m.i., composto
da professionisti aventi i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in argomento ed iscritte
alla piattaforma START;
VISTA la lettera di invito ALL A” e l’Elenco Prezzi ALL “B” allegati alla presente
determinazione con valore integrante e sostanziale, finalizzati all’indagine tra i professionisti
abilitati e specializzati nei settori interessati;
RITENUTO pertanto impegnare la somma presunta biennale per il la nuova gara di €. 5.000,00
IVA 22% esclusa, contributo integrativo previdenziale 2% e R.A. per complessivi € 6.222,00 al
Capitolo 2499 così suddivisi:
- € 1.500,00 del bilancio 2015;
- € 4.722,00 del bilancio 2016;
VISTA la propria determinazione n. 202 del 03/06/2015 con la quale viene prorogato, fino al
31/07/2015 e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara al Geol. Simone Fiaschi,
l’incarico per la “consulenza per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione e dichiarazione di
inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico ex l.r.39/2000 e ss.mm.ii. e per l’istruttoria delle
richieste di autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche e
assimilate ex l.r.20/2006 e ss.mm.ii” ;
RITENUTO, per quanto sopra, di integrare l’impegno di spesa di € 500,00 CP 2% ed IVA 22%
incluse assunto nei confronti del Geol. Simone Fiaschi per coprire la spesa dell’incarico fino
all’aggiudicazione della nuova gara al Cap 2499 del Bilancio 2015;
VISTI:
la legge 24/12/2007, n. 244;
l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 in
materia di competenze dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;
la delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 18/03/2008, esecutiva, con la quale, in
ottemperanza alla normativa vigente, sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione
degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione del Comune di Pomarance;
la delibera della Giunta Comunale n. 49 in data 05/05/2008, esecutiva, ad oggetto: “Incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del
Comune di Pomarance. Stralcio regolamento degli uffici e dei servizi”;
la delibera della Giunta Comunale n. 12 in data 29/01/2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, as oggetto: “Disciplina degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e
collaborazione. Modifica al regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del
05/05/2008;
la delibera di C.C. n. 29 del 03.07.2015 con la quale viene approvato il programma per
l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l’anno 2015;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Gestione del
Territorio Arch. Roberta Costagli;
VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 36 del 31/12/2014 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 29 del 03/07/2015 di approvazione del bilancio di previsione
anno 2015;
VISTA la delibera di G.C. n. 164 del 22/10/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la lettera di invito (ALL”A”) e l’Elenco
Prezzi (ALL”B”) per il conferimento dell’incarico, di natura temporanea ed altamente
specializzata, per la Consulenza per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione e dichiarazione
di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico ex l.r.39/2000 e ss.mm.ii. e per l’istruttoria delle
richieste di autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche
e assimilate ex l.r.20/2006 e ss.mm.ii, che si allega al presente atto con valore integrante e
sostanziale sotto la lettera “A”.
3. Che:
a) L’incarico di cui trattasi ha per oggetto la consulenza tecnico professionale finalizzata alla
predisposizione delle “Istruttorie delle richieste di autorizzazione e dichiarazione di inizio
lavori (D.I.L.) ai fini del vincolo idrogeologico” e delle “Istruttorie per le richieste di
autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed
assimilate”;
b) L’incarico in parola, di natura temporanea, avrà durata di 2 (due) ANNI dall’aggiudicazione;
c) L’incarico sarà svolto sul territorio del Comune di Pomarance, presso il Settore Gestione del
Territorio posto in Pomarance, Via Roncalli, 38;
d) I requisiti minimi sono il possesso della Laurea in Geologia con abilitazione allo
svolgimento della professione ed iscrizione all’ordine professionale;
e) L’importo massimo di ogni singola prestazione è stato calcolato sulla base delle tariffe
professionali vigenti al momento dell’affidamento dell’incarico ed in particolare articoli 12,
13 e 14 Titolo II onorari a vacazione, di cui al D.M. 18/11/1971 e ss.mm.ii. e come di
seguito quantificato:
Rilascio autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico Costo unitario a pratica €.111,00
Controllo D.I.L. ai sensi del Vincolo Idrogeologico
Costo unitario a pratica €. 37,50
Rilascio autorizzazione allo scarico
Costo unitario a pratica €. 49,50
per un importo onnicomprensivo stimato annuo in € 2.500,00 oltre I.V.A. 22% e Cassa
Pensione 2% e R.A..
f) Tra il personale di questa Amministrazione non ci sono professionalità abilitate allo
svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera a).
g) L’incarico sarà affidato al professionista che presenterà il massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara;
h) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
i) Non è ammesso il sub incarico;
4. di provvedere al finanziamento della spesa per il nuovo affidamento di € 5.000,00 oltre a
contributo previdenziale del 2%, I.V.A. 22%, e R.A., per complessive € 6.222,00 al Capitolo
2499 del bilancio di previsione 2015 così suddivisi:

-

€ 1.500,00 Anno 2015;
€ 4.722,00 Anno 2016;

5. di prorogare l’incarico per la “consulenza per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione e
dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico ex l.r.39/2000 e ss.mm.ii. e per
l’istruttoria delle richieste di autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura di
acque reflue domestiche e assimilate ex l.r.20/2006 e ss.mm.ii” al Geol. Simone Fiaschi fino
alla’aggiudicazione della nuova gara;
6. di integrare l’impegno di spesa assunto nei confronti del Geol. Simone Fiaschi di complessivi
€500,00 CP 2% ed IVA 22% incluse al Cap. 2499 del Bilancio 2015, per coprire le spese
dell’incarico fino alla nuova aggiudicazione;
Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per
gli adempimenti di loro competenza.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge
n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213).
OGGETTO:CONSULENZA PER L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL
VINCOLO IDROGEOLOGICO EX L.R.39/2000 e ss.mm.ii. E PER
L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE E ASSIMILATE EX L.R.20/2006 e ss.mm.ii.
DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE ALLEGATI
RICHIESTA DI OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA
COD. CIG: Z491836194

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d),
Decreto Legge n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213).
Il sottoscritto Arch. Roberta Costagli.- Direttore del Settore Gestione del Territorio vista la
proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
L’ISTRUTTORE TECNICO
Fto Geom. Cabiria Pineschi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Fto Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1,
e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000(articolo introdotto dall’art. 3,
comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre
2012 n. 213).
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la proposta di
determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della Giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di
programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente
□ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali)

□ rispettati

□ non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

□ rispettate

□ non rispettate

- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto

□ non assunto
- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare

□ non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto
di stabilità
□ coerenti
□ non coerenti
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/10:

□ soggetto □ non soggetto
□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di
autovetture
□ coerente
□ non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di
acquisto di mobili e arredi
□ coerenti
□ non coerenti
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di
equilibrio finanziario:
□ coerenti
□ non coerenti
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di
immobili venduti.
Per gli incarichi:
□ coerente
□ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente
□ non coerente con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12 (temporaneità,
proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore
e con invarianza del compenso)
Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta
necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
□ si □ no
informatici
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente
□ non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Prenotazione IMPEGNO N. 970/15 Capitolo 2499

€ 500,00 (ANNO 2015)

Prenotazione IMPEGNO N. 1551/15 Capitolo 2499
Prenotazione IMPEGNO N. _________Capitolo 2499

€ 1.500,00 (ANNO 2015)
€ 4.722,00 (ANNO 2016)

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE

Fto Dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147
BIS DEL D. LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera
d), Decreto Legge n. 174/2012- convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 ).
(Imp. N° 970/15 Acc. N°
(Imp. N°1551/15 Acc. N°
(Imp. N°
Acc. N°
data 31/12/2015

) € 500,00
) € 1.500,00
) € 4.722,00 (ANNO 2016)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE

(Fto Dr. Rodolfo Noccetti)

