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IL DIRIGENTE
Premesso:
che il Comune di Follonica è dotato di Piano Strutturale, approvato ai sensi della Legge

- Regionale 01/05 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 22.07.2005, e di
Regolamento Urbanistico, approvato ai sensi della Legge Regionale 1/05, con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 52 del 10.10.2010 e Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 10.06.2011;
che sono decorsi cinque anni dall’efficacia del RU e si è pertanto determinata la decadenza

- quinquennale del Regolamento Urbanistico;
che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’entrata in vigore della Legge-
Regionale 65/2014, intende procedere:
alla stesura del nuovo Piano Operativo Comunale, previsto dall’art. 95 della LRT 65/2014;-
ad una revisione del Piano Strutturale, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte

- successivamente alla sua approvazione e, in generale, al nuovo Piano di Indirizzo
Territoriale, approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015;

Atteso che per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale, con Direttiva della Giunta
Municipale n. 19 del 20.12.2016 è stato disposto di istituire un apposito “Ufficio di Piano”
precisando che per Ufficio di Piano si intende un team, coordinato dal Dirigente del Settore 3,
costituito da tecnici esperti, interni all’Amministrazione che operano presso i servizi Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, SIT e nel settore tecnico dei Lavori Pubblici, nonché da tecnici esterni, da
individuare con procedure di evidenza pubblica, a cui affidare le parti specialistiche, con particolare
riferimento agli studi idraulici e idrogeologici, nonché di due professionisti dotati di specifiche
conoscenze tecniche ed informatiche per le attività di supporto alla redazione degli strumenti
urbanistici.

Richiamato il D. Lgs.165/2001 che all’art.7 comma 6 il quale prevede che “per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…”

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 08.03.2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico
avente per oggetto: “Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione professionale per
l’attività di supporto alla redazione del nuovo Piano Operativo” finalizzata all’individuazione di
due professionisti iscritti al relativo Ordine professionale, dotati di specifiche conoscenze tecniche
ed informatiche a cui affidare apposito incarico di collaborazione professionale per le attività
richieste nell’ambito del suddetto Ufficio di Piano.

Visto l’Avviso Pubblico del 30.03.2017 e dato atto che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio
on line e sul sito web del comune dal 03.04.2017 al 22.04.2017 e che alla data di scadenza
dell’avviso, sono pervenute n. 31 domande.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 23.05.2017 è stata nominata la
commissione esaminatrice con il compito di provvedere: ad esaminare i curriculum presentati, a
selezionare i soggetti da sottoporre a specifico colloquio, ad individuare i professionisti ritenuti
idonei allo svolgimento dell’incarico.

Visti i verbali sottoscritti dalla suddetta commissione in data 14 giugno 2017 e 23 giugno 2017 e
dato atto che sono stati individuati, tra i candidati alla selezione, i seguenti professionisti: arch.
Berti Elisabetta, Arch. Monaci Rita.
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Ritenuto di procedere ad affidare ai suddetti professionisti l’incarico di “collaborazione
professionale per l’attività di supporto alla redazione del nuovo Piano Operativo” per lo
svolgimento delle attività indicate nel richiamato avviso pubblico e meglio precisate nel disciplinare
di incarico, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. n.156 del 08.03.2017, il quale precisa la
durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione.

Tenuto conto che per tale attività si stima un periodo di svolgimento di circa 18 mesi e un costo, per
ogni singolo professionista, di € 20.000 annui, oltre contributi previdenziali e Iva se dovuti.

Dato atto che la somma complessiva (comprensiva di IVA e contributi previdenziali) pari ad €.
76.128,00, trova copertura al capitolo 305 (spese professionali e prestazioni di servizio
specialistiche in materia urbanistica) per l’importo di € 16.917,33 annualità 2017, per l’importo di
€ 50.752,00 annualità 2018 e di 8.458,667 per l’annualità 2019 del bilancio pluriennale di
previsione.

Vista la Legge Regionale 65/2014.
Visto il D. Lgs.165/2001 che all’art.7 comma 6.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U. degli Enti locali.

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:

Di affidare l’incarico di collaborazione professionale per l’attività di supporto alla redazione1)
del Nuovo Piano Operativo ai seguenti professionisti:

Arch, Berti Elisabetta, BRT LBT 70H 64C 085E, residente a Arcidosso (Gr)-
Arch. Monaci Rita, MNCRTI62M41E202Y, residente a Paganico (GR)-

Di dare atto che l’incarico è regolato da apposito disciplinare, il cui schema, allegato alla DD2)
n.156 del 08.03.2017, sarà sottoscritto da ogni singolo professionista come sopra indicato.

Di impegnare la somma complessiva (comprensiva di IVA e contributi previdenziali) pari ad €.3)
76.128,00, con riferimento al capitolo 305 del bilancio pluriennale di previsione (spese
professionali e prestazioni di servizio specialistiche in materia urbanistica) prevedendo
l’importo di € 16.917,33 per l’annualità 2017, l’importo di € 50.752,00 per l’annualità 2018 e
l’importo di 8.458,667 per l’annualità 2019.

Di dare atto che i codici CIG sono:4)
Z671DA895E

- Z011DA8B4A
-

La presente determinazione, comportando prenotazione di impegno di spesa, diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore 3, attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D. Lgs n. 267/00.

Il DIRIGENTE
VITO DISABATO
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