S ETTORE E NTRATE E S ERVIZI DI S UPPORTO E A M M INISTRATIVI
S ERVIZIO C ONTRATTI , G ARE E A PPALTI
DETERMINAZIONE N .

33 DEL 25-02-2014

OGGETTO: Servizio Entrate.Avviso pubblico di selezione per titoli per il
conferimento di un incarico di prestazione di servizio esterno
avente ad oggetto la rilevazione dei valori d’estimo delle aree
edificabili per gli anni 2009/13. Approvazione graduatorIa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

E NTRATE E S ERVIZI DI S UPPORTO E A MMINISTRATIVI

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto l’art.67 dello Statuto Comunale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 30.12.2013, con la quale è stato
approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell’art.163 del D.lgs 267/00;
Visto che con la determinazione del Dirigente Settore Entrate e Promozione Economica n.
100 del 02/12/2013, è stato pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli, al fine di
conferire un incarico di prestazione di servizi esterno avente ad oggetto la rilevazione di
valori d’estimo delle aree edificabili per gli anni 2009-2013;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 297 del 30/12/2010 e integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 24/01/2012, ed in particolare all’art. 35, c. 5) prevede che la selezione
per il conferimento di incarichi esterni può essere effettuato o dal Dirigente competente o da
una Commissione di Valutazione;
Visto che con determinazione del Dirigente Settore Entrate e Servizi di Supporto e
Amministrativi n. 8 del 14/01/2014, è stata costituita la commissione di valutazione per la
selezione di cui sopra;
Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n. 25 domande di
Candidatura;
- Richiamati i seguenti verbali:

- n. 1 del 24/01/2014,
- n.2 del 31/01/2014,
- n.3 del 10/02/2014
- n.4 del 20/02/2014,
tutti allegati alla presente determinazione da formarne parte integrante e sostanziale della
stessa, relativi alle operazioni svolte dalla commissione di valutazione della presente
selezione nominata con determinazione dirigenziale n. 8 del 14/01/2014;
Richiamato l’art. 3 dell’avviso di selezione relativo ai requisiti per la partecipazione e l’art. 5
relativo alla modalità di presentazione della domanda;
Dato atto che come risulta dai verbali di cui sopra risultano escluse le domande presentate
dai signori:
- Arch. De Masi Paolo del 23/12/2013, prot n. 51479 e Arch. Mezzapelle Pieranna del
30/12/2013 prot n. 51973, in quanto pervenute in ritardo;
- Arch. Mauthner Winfried prot 49784 del 16/12/2013, in quanto risulta non corredata di
domanda di partecipazione.
- Arch. Bisulli Mirko del 18/12/2013 prot 50732 e Arch. Mosca Erika del 19/12/2013 prot n.
50752, in quanto entrambi risultano essere iscritti all’albo dell’ordine degli architetti per un
periodo inferiore ad anni 5, requisito essenziale previsto per la partecipazione alla suddetta
selezione .
Dato atto che in attuazione dell’art. 7 dell’avviso di selezione la graduatoria dei candidati
verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci;

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, tutti i verbali predisposti dalla
Commissione di valutazione nominata con determinazione dirigenziale n. 8 del
14/01/2014, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale della stessa, e precisamente:
verbale n. 1 del 24/01/2014;
verbale n. 2 del 31/01/2014;
verbale n. 3 del 10/02/2014;
verbale n. 4 del 20/02/2014.
2) Di approvare la graduatoria, risultante dal verbale della commissione, n. 4 del
20/02/2014, dalla quale si evince che il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio risulta
essere l’arch. Bernardini Lapo, nato a Firenze il 07/06/1966, ivi residente Via G. Duprè n.27;
3) Di dare atto che l’Arch. Bernardini Lapo, sottoscriverà il contratto secondo la bozza
approvata con determinazione del Dirigente Settore Entrate e Promozione Economica n. 100
del 02/12/2013;
4) Di dare atto che l’impegno spesa di Euro 30.000.00 (Imp.2013/1550) è stato assunto con
determinazione Settore Entrate e Promozione Economica n. 100 del 02/12/2013,
5) Di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per la pubblicazione della graduatoria
sul sito internet del Comune di Scandicci;

6) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line per la durata di quindici giorni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

E NTRATE E S ERVIZI DI S UPPORTO E
A M M INISTRATIVI
Dr. Antonello Bastiani
Documento informatico firmato digitalm ente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.

