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Determinazione n° 278 del 10/09/2010 
 

Area 5-Governo del Territorio 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER CONSU LENZA 
GEOLOGICO - TECNICA, INERENTE IL VINCOLO IDROGEOLOG ICO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
 
 
 
Area 5-Governo del Territorio 
Responsabile di Area:  FUSI MORENO 
Ufficio Urbanistica ed edilizia 
Proponente: FAVILLI TANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 707  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 19/10/2010 
 
        
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
       f.to Laura Catapano 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO  

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle funzioni della dirigenza; 

Visto l'art.53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione; 

Visto l'art. 13 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2010, con la quale veniva approvato 
per l'anno 2010 il programma di attribuzione degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di 
consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, individuando per l'Area 5 Governo del 
Territorio, tra l'altro, il Vincolo Idrogeologico; 

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 
del 29/01/2010 che disciplina, tra l'altro, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi 
ad esperti esterni all'Amministrazione Comunale, in particolare l'allegato 1, Artt. 1,2,3,4,5 e 6; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/03/2010, immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2010; 

Visto l'art. 183 del Dlgs 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" relativo agli impegni di spesa; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità attualmente in vigore; 

Visto l'art. 192 del Dlgs 267 del 18/08/2000 relativo alle determinazioni a contrattare; 

Visto l'art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001, il quale prevede che per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali 
ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione; 

Rilevato che non sussistono, nella dotazione organica dell'Ente, date le sue dimensioni, figure 
professionali analoghe a quella di cui si tratta (geologo) e che nessun dipendente è in possesso 
del titolo di studio necessario, agli atti dell'ufficio personale, per espletare tali specifiche mansioni;  

Vista la Legge Regionale 21.08.2000 n. 39 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento Forestale della Toscana DPRG 08.08.2003 n. 48/r; 
 
Considerato che la suddetta legge affida ai Comuni le competenze per la gestione del vincolo 
idrogeologico per gli aspetti legati ad interventi di carattere urbanistico ed edilizio; 
 
Visto in particolare l'art. 40 della suddetta legge regionale il quale dispone che gli Enti delegati alla 
gestione del vincolo idrogeologico adottino un regolamento per la disciplina e l'organizzazione 
delle funzioni attribuite; 
 
Visto il regolamento, approvato con delibera consiliare n. 109 del 29.11.2004; 
 
Ritenuto che per il rilascio da parte dell'ufficio tecnico di questo comune delle autorizzazioni in 
materia di vincolo idrogeologico occorre avvalersi di idonea consulenza da parte di un Geologo 
che possa supportare il parere di competenza comunale, essendo necessaria una specifica 
competenza tecnica in materia di assetto idrogeologico; 
 
Per quanto  descritto l'onorario delle competenze è stabilito dalla delibera 9/2004 del 05/02/2004  
dell'Ordine dei Geologi della Toscana: "…. i geologi richiesti di collaborazioni dalle pubbliche 
amministrazioni per la gestione di problematiche afferenti vincolo idrogeologico, ai fini del calcolo 
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degli onorari dovranno applicare gli articoli 12,13 e 14 - titolo II - onorari a vacazione, di cui al DM 
18.11.1971 e succ. int. e mod., cui potranno applicare, per la sola voce degli onorari, lo sconto 
20% di cui alla Legge 155/1989;..."   L'art. 13 del tariffario stabilisce onorari minimi per il 
professionista in ragione di € 56.81 per ogni ora o frazione di ora.  Volendo diversificare il 
compenso per tipo di pratica si propone una casistica che tenga in considerazione l'entità 
dell'intervento in progetto: 
               Casistica pratiche comuni    

Opere soggette a dichiarazione 1 ora 
Opere soggette ad Autorizzazione che riguardino: 
a) nuove edificazioni, b) ampliamenti e 
ristrutturazioni con incidenza del terreno, c) nuova 
viabilità,  d) modifiche morfologiche ed al regime 
idrogeologico 

2 ore 

Opere soggette ad Autorizzazione che riguardino: 
a) Piani di lottizzazione  b) Cave e torbiere  

3 ore 

Onorario per  ora impiegata .…….€ 56.81 
Contributo ente previdenziale (Epap)  2% dell'onorario. 
Sconto  20% da calcolare sull'onorario (L. 155/99),  IVA (20%) 
Spese di  viaggio  e uso della vettura di proprietà (15% dell'onorario) 
esenti IVA. 

 
Considerato pertanto che il compenso complessivo da corrispondere per le prestazioni sarà 
calcolato per singola pratica secondo il seguente schema: 

1. Per opere soggette a dichiarazione:       ore 1  €    73,44; 
2. Per opere soggette ad autorizzazione che riguardino: 
- Nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni con incidenza sul terreno, nuova viabilità, 
modifiche di versanti o interventi in genere con modifiche morfologiche ed al regime 
idrogeologico:           ore 2  €  146,88;  
- Piano di Lottizzazioni, cave o torbiere:      ore 3  €  220,32; 

 
Considerato che alla spesa necessaria può essere fatto fronte con richiesta di versamento (diritti di 
segreteria)  relative alle spese istruttorie alla presentazione della dichiarazione o della richiesta di 
autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; 
 

Considerato che sulla base dei dati in possesso di questa Amministrazione per le pratiche 
analoghe presentate negli anni precedenti, si può presumere che nel corso dell'anno solare 
saranno presentate n. 6 dichiarazioni, n. 11  richieste di autorizzazioni  e n. 1 piano;   

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione in data 15/07/2010, per la durata di giorni 30, all'Albo 
Comunale e sul sito web del Comune dell'avviso di preselezione  per il conferimento dell'incarico di 
cui all'oggetto; 

Preso atto che è pervenuta n. 1 domanda: 
• Dott. Geologo Gianni Cosimi  
 
Rilevato pertanto che: 
• La domanda Del Dott. Cosimi risulta essere completa in riferimento agli elementi richiesti; 
 
Visto che il finanziamento della spesa è previsto al  TITOLO 1 - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 06  - 
INTERVENTO 03 - CAPITOLO 680/19 "incarico professionale per consulenze geologiche", del 
bilancio 2010; 
 
Preso atto della dichiarazione resa dal Geologo Cosimi di insussistenza di cause ostative a 
contrattare con la P.A.; 
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DETERMINA 

 
1. INCARICARE il Dott. Geologo Gianni Cosimi della consulenza geologico - tecnica in 

materia di vincolo idrogeologico, per il periodo dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione per anni due, secondo la proposta economica allegata alla domanda di 
partecipazione, e secondo la stima effettuata per un importo di €. 4373,00 l'anno 
compreso spese ed I.V.A. e secondo lo SCHEMA DI CONVENZIONE qui allegato 
quale parte integrante e sostanziale. 

2. PREVEDERE UN IMPEGNO DI SPESA per la somma di  €. 4373,00 al  TITOLO 1 - 
FUNZIONE 01 - SERVIZIO 06  - INTERVENTO 03 - CAPITOLO 680/19 "incarico 
professionale per consulenze geologiche", Imp.n.447/2010 del bilancio 2010 a favore 
del Geol. Gianni Cosimi. 

3. PREVEDERE un impegno di spesa di   €. 4373,00 sul medesimo capitolo del bilancio 
2011. 
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Area 5-Governo del Territorio 
Responsabile di Area:  FUSI MORENO 
Ufficio Urbanistica ed edilizia 
Proponente: FAVILLI TANIA 
 
 
proposta di determinazione n. 316 
 
OGGETTO: 
 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA GEOLOGICO - 
TECNICA, INERENTE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 
 

 
IL RESPONSABILE Area 5-Governo del Territorio 

                                  F.to   FUSI MORENO 
Castagneto Carducci, 10/09/2010 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 
4°, del T. U.  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
Castagneto Carducci,  10/09/2010  F.to Dott. Oronzo De Giorgi  
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci, 19 ottobre 2010 
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
         Balestri Elisabetta 

 
 


