SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Attivita' edilizie
DETERMINAZIONE N.

18 DEL 14/04/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;
Richiamato l'art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare il
Titolo VII, nel quale sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
professionali a soggetti estranei all’Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti;
Visto l’atto del Sindaco n° 226 del 11/7/16 di conferimento e conferma di incarichi dirigenziali,
con il quale è stata confermata all’arch. Lorenzo Paoli la direzione del Settore Edilizia e
Urbanistica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/3/17 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 4/4/17 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2017-2019;
Preso atto che questa Amministrazione Comunale dal 1/1/04 ha la competenza per il rilascio di
autorizzazioni e per l’istruzione di dichiarazioni di inizio lavori in relazione a terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. ricadenti nel territorio comunale nei quali
si effettuino:
a) trasformazioni della destinazione d’uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici,
manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia;
b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle
acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e

idraulico-forestale degli stessi;
Premesso che tali adempimenti non possono essere svolti senza il contributo professionale di
un geologo;
Visto che il Regolamento sul vincolo idrogeologico, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 59 del 27/4/04, prevede la facoltà per il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica
di avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo regolarmente iscritto nel relativo
albo professionale a supporto dei provvedimenti autorizzativi e/o sanzionatori da adottarsi;
Considerato inoltre che si rende necessario avvalersi di un consulente per le seguenti
mansioni:
a) valutazione delle relazioni geologiche-geotecniche che, nei casi previsti dal D.M. 14/1/08 e
dall’art. 55 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico, devono corredare la
documentazione del progetto edilizio;
b) supporto negli adempimenti procedimentali attribuiti ai Comuni dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
“Codice dell’ambiente” in materia di terre e rocce da scavo;
Tenuto conto che questo Ente non dispone in organico della figura professionale del geologo,
né sussiste alcun ufficio o struttura comunale dotati di professionalità fungibile per tali
adempimenti;
Considerato pertanto che per poter assolvere agli adempimenti sopra riportati a supporto
dell’attività del Servizio Attività Edilizie, nonché per ogni altra eventuale necessità, si rende
indispensabile conferire apposito incarico professionale ad un geologo abilitato;
Preso atto che l’Ente non è al momento dotato di specifico elenco di professionisti geologi
predisposto secondo la procedura prevista dall’art. 35 del vigente Regolamento di
Organizzazione, a cui poter attingere per il conferimento di incarichi professionali;
Ravvisata la necessità di affidare un incarico professionale ad un geologo;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico,
secondo quanto previsto all’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazione ed in modo da
garantire un adeguato livello professionale e la massima trasparenza nella metodologia di
selezione, al fine di predisporre un elenco di professionisti geologi idonei allo svolgimento del
suddetto incarico libero professionale;
Ritenuto altresì che la selezione debba avvenire con le seguenti modalità:
a) predisposizione di un idoneo avviso di selezione pubblica per curricula contenente i requisiti
per l’ammissione, i termini e le modalità di presentazione delle domande;
b) idonea pubblicità dell’avviso di selezione mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Scandicci;
c) analisi delle candidature pervenute e selezione del professionista mediante apposita
determinazione dirigenziale;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che le istanze dei candidati, una volta verificata la
sussistenza dei requisiti minimi richiesti, saranno valutate tenendo conto di qualificazione,
competenza e specifica esperienza professionale in materia, oltreché conoscenza del territorio
comunale e delle relative problematiche, così da formare un elenco dei professionisti idonei
ordinato per merito, sulla base del punteggio totale attribuito ad ognuno;
Dato atto che l’incarico di cui sopra è ricompreso nel Programma per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma per l’anno 2017;
Dato atto che per l’incarico di consulenza in oggetto vengono rispettati i limiti di spesa previsti

dall’art. 6 del D.L. 78/2010 recante “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi ”;
Tenuto conto che non è preventivabile con precisione la spesa per le prestazioni di cui sopra, e
ritenuto pertanto opportuno stimare forfetariamente l’importo da impegnare in € 1.170,00;
Dato atto che per l’incarico che verrà conferito a seguito della selezione la copertura finanziaria
per l’esercizio 2017 è fornita come segue:
Capitolo 276501 “Studi ed incarichi di consulenza”
missione 08 Assetto del territori ed edilizia abilitativa
programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio
5° livello 1030210001
prenotazione impegno spesa n° 1106 / 2017
scadenza obbligazione giuridica 31/12/17
Visto lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, nel quale si rende nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere
alla selezione, specificando i requisiti richiesti ai professionisti, le modalità di presentazione
delle domande ed i criteri di valutazione delle istanze di partecipazione;
Visto lo schema di domanda di candidatura per incarico di consulenza geologica, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che gli interessati dovranno presentare a
questa Amministrazione Comunale debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al proprio
curriculum professionale;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e in osservanza di quanto previsto
dall’art. 35 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, alla formazione
di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Geologi, a cui attingere per l’affidamento di un
incarico professionale di consulenza geologica.
2) Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, ove è resa nota l’esigenza dell’Ente di avvalersi di prestazioni libero professionali
di consulenza geologica a supporto dell’attività del Servizio Attività Edilizie, e ove sono
precisate le modalità di presentazione della domanda ed i criteri di valutazione delle istanze di
partecipazione.
3) Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso, sia all’Albo Pretorio del Comune che sul
sito internet dell’Ente, per un periodo di quindici giorni.
4) Di procedere, con successivo provvedimento, all’approvazione dell’elenco di professionisti di
cui trattasi.
5) Di dare atto che per l’incarico di consulenza che verrà conferito è prevista per l’anno 2017
una spesa di € 1.170,00 (onorari lordi + CAP + IVA).
6) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa sopra indicata è assicurata con lo
stanziamento allocato al bilancio come segue:
€ 1.170,00
Capitolo 276501 “Studi ed incarichi di consulenza”
missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio
5° livello 1030210001

prenotazione impegno spesa n° 1106 / 2017
7) Di dare atto che la prenotazione di impegno di spesa sopra indicata riguarda un incarico da
conferire per l’anno 2017 e che pertanto l’obbligazione giuridica scadrà il 31/12/2017.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Lorenzo Paoli
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