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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 133/EU
OGGETTO
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CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA
ALLE
PRATICHE EDILIZIE
ED
IDROGEOLOGICA DI SUPPORTO AL PARERE DI COMPETENZA COMUNALE IN
MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO
2015

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

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;
- 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;
Richiamata la determinazione n. 9/EU del 22/01/2013 con la quale a seguito di procedura negoziata
era stato affidato al geologo Guarguaglini l’incarico per l’istruttoria delle pratiche edilizie per gli
anni 2013/2014; che in vista della scadenza di tale incarico prevista per il 31/12/2014 è necessario
espletare una nuova procedura di gara;
Richiamata determinazione n. 113/EU del 13/11/2014 con la quale è stato approvato un avviso
pubblico per la predisposizione di un elenco di professionisti cui affidare la “consulenza geologica
relativa alle pratiche edilizie ed idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale in
materia di vincolo idrogeologico” ;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 122/EU del 27/11/2014 con la quale è stato approvato
l’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarico professionale per la consulenza geologica
relativa alle pratiche edilizie ed idrogeologica e contemporaneamente è stata indetta procedura
negoziata n. 27/2014 alla quale sono stati invitati tutti i professionisti facenti parte dell’elenco;
- che per le prestazioni di cui trattasi è stato stimato un importo di € 2.250/annuo compresi oneri
previdenziali ed IVA 22%;
- che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo le modalità prescritte all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei seguenti criteri:
ELEMENTO
1. offerta economica
2. tempi di consegna del lavoro

PUNTEGGIO MASSIMO
punti 8
punti 12

- che con lettera prot. n. 34880 del 27/11/2014 sono stati invitati a presentare la loro migliore offerta
i seguenti concorrenti:
LUCA CASELLI – STUDIO GEORICERCHE SNC
MOSCHINI & MOSCONI
FIASCHI SIMONE – IDROGEO – SERVICE SRL
MASSIMO MARROCCHESI
FERRUCCI ALESSANDRO
LUCIANO LAZZERI – Geotecno Studio Associato
Calò Josè Gerardo – Geodinamica Studio Geologico

VIA PIETRO NENNI, 82 – POGGIBONSI
VIALE TRIESTE, 41 53100 SIENA
VIA SILVIO PELLICO 14/16 – 50052
CERTALDO
VIA STRADA, 16 – 53018 SOVICILLE
VIA MARTIRI DI SCALVAIA, 19 – 53100
SIENA
VIA BIXIO, 9 – 50131 Firenze
Via G. Giolitti, 34/36 Firenze 50136

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
GEOLOGO STEFANO CARROZZA

VIA G. Bandi, 6
Firenze
VIA ALDO PIERATTINI, 15 BAGNO A RIPOLI
(FI)

RICCARDO MARTELLI

- che entro il termine indicato nell’avviso pubblico (09/12/2014) sono pervenute le offerte di :
1) Idrogeo Service srl;
2) Studio Georicerche di Caselli e Cerri snc;
3) Geol. Massimo Marrocchesi;
4) Studio Riccardo Martelli;
5) Geodinamica – Studio Geologico Associato;
VISTO il verbale di gara in data 10/12/2014 dal quale risulta che, fra i professionisti\Studi ammessi
alla gara, la migliore offerta è stata presentata dal Geologo Luca Caselli in qualità di legale
rappresentante dello Studio Georicerche SNC secondo il seguente schema:
CONCORRENTI

TEMPI OFFERTI
/PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PREZZO
OFFERTO/PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO TOTALE

Idrogeo Service srl

gg.1 = punti 12

16,21

Luca Caselli
Geologo Massimo
Marrocchesi
Geologo Riccardo
Martelli

gg.1 = punti 12
gg.2 = punti 6

€ 38 a pratica = punti
4,21
€ 20 a pratica = punti 8
€ 48 a pratica = punti
3,33
€ 25 a pratica = punti 6,4

gg.2 = punti 6

20
9,33
12,4

Considerato che il Geologo Luca Caselli 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 Luca Caselli dello Studio Georicerche snc di Caselli e Cerri
snc 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;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del ViceResponsabile 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;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara relativo alla procedura negoziata n.27/2014 per l’affidamento
di incarico professionale per la consulenza geologica relativa alle pratiche edilizie ed
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idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale in materia di vincolo
idrogeologico, per la durata di anni 1 dal 01/01/2015 al 31/12/2015, rinnovabile;
di affidare il servizio di cui trattasi al Geologo Luca Caselli in qualità di legale
rappresentante dello Studio Georicerche snc di Caselli e Cerri snc con sede legale in
Monteriggioni (SI) via P. Nenni, 82 Int. 2 loc. Badesse (P.Iva 01232900520) che ha offerto n. 1
giorni per l’istruttoria delle pratiche e la consegna dei relativi pareri ed € 20 quale corrispettivo
netto a pratica edilizia per un importo totale stimato di € 2.250,00 comprensivi di oneri
previdenziali ed iva 22%, per l’anno 2015;
2)

3) di riservarsi fin d’ora la facoltà di procedere al rinnovo programmato, espresso e motivato,
per un ulteriore anno determinando il valore complessivo del servizio per € 4.500,00 compresi
oneri previdenziali ed IVA di legge, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
di impegnare la somma di € 2.250,00 stimata necessaria per l’anno 2015 a favore del Geol.
Luca Caselli in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Georicerche snc di Caselli e Cerri
snc al capitolo 2810 “spese incarichi professionali” Titolo 1, Funzione 9 Servizio 1, Intervento 3
del Bilancio 2015.
4)

5) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà definitiva e la determinazione efficace
solo con l’esito positivo degli accertamenti descritti in premessa.
6) di dare atto che l’incarico sarà formalizzato con lettera d’incarico.

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.”

