
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 419 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 AREA URBANISTICA E EDILIZIA 

 
 

N°  403  del 21-03-2017 
 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI INDAGINE DI 
MICROZONIZZAZIONE SISMICA E REDAZIONE ANALISI DELLE 
CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA . APPROVAZIONE 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016; 
 



VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016; 
 
VISTA la DGRT n. 144 / ’15, relativa alle attività di indagini e studio per la 
microzonizzazione sismica ( MS ), realizzazione  delle analisi delle condizioni limite per l’ 
emergenza ( CLE ) e loro finanziamento; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta con prot. n. 23979 / ’16, con cui veniva 
comunicata la possibilità, per i Comuni interessati, alla manifestazione d’interesse ad 
accedere a finanziamenti regionali per tali indagini di MS e analisi delle CLE; 
 
VISTA la comunicazione del Responsabile Area Urbanistica del 27.09.’16 fatto alla Giunta 
Comunale, con cui chiedeva l’autorizzazione all’invio della manifestazione d’interesse di 
cui prima; 
 
VISTo l’esito favorevole di tale comunicazione , reso dalla Giunta Comunale nella seduta 
del  27.09.’16; 
 
VISTA la richiesta del Responsabile Area Urbanistica del 28.09.’16 prot. int. n. 215, 
avanzata all’Area Finaziaria di prevedere i relativi e necessari capitoli di entrata e d’uscita, 
per il finanziamento in narrativa; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana, pervenuto con prot. n. 33368 / ’16, con cui veniva 
inviato il Decreto Dirigenziale di GRT n. 13460 / ’16, di approvazione dell’istruttoria delle 



domande degli Enti Locali ai fini dell’assegnazione di finanziamenti per le indagini di MS e 
le analisi delle CLE; 
 
VISTO che il Comune di Montepulciano risulta inserito nella graduatoria degli enti 
ammessi a tale finanziamento; 
 
VISTO che il finanziamento regionale è pari a euro 15.000,00, con quota di 
copartecipazione da parte del Comune pari a euro  5.000,00; 
 
VISTO che il Responsabile Area Urbanistica con nota del 20.01.’17 prot. n. 1781, ha 
inviato alla Regione Toscana il Programma delle attività di MS e CLE; 
 
VISTO che i Comui beneficiari come il nostro, entro il 21.03.’17, debbono trasmettere alla 
Regione Toscana, le necessarie determine di incarico per le indagini MS e analisi delle 
CLE; 
 
VISTO che per la redazione degli studi , delle analisi e delle indagini geologiche, 
idrauliche, idrogeologiche e sismiche, necessari alla formazione del citato POC, è già stato 
dato incarico alla PRO.GEO. Engineering di Arezzo, con atto rep. n. 4275 del 27 aprile del 
2016; 
 
RITENUTO quindi opportuno, affidare l’incarico, al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro,   
per le indagini MS e analisi delle CLE necessari alla formazione del POC, a tale Studio 
professionale, in ragione della stretta correlazione fra le indagini sismiche in corso e quelle 
MS e CLE da completare; 
 
VISTA la nota dello studio professionale di cui sopra, pervenuta il 21.03.’17 con prot. n. 
7948, con cui viene richiesto, per le attività soggette a finanziamento regionale, un 
onorario pari a euro  11.800,00 più IVA e Cassa, per un totale di euro 14.971,84; 
 
VISTO che la richiesta economica è compatibile con il finanziamento assegnato al 
Comune, descritto in narrativa; 
 
VISTO che ad oggi, non risulta essere stato ancora approvato il bilancio consuntivo e 
quello di previsione per l’anno 2017; 
 
VISTO che è interesse dell’Amministrazione comunale attivarsi per rispettare la scadenza 
del 21.03.’17, allo scopo di non perdere il finanziamento assegnato, poichè è in corso di 
formazione il Piano Operativo comunale ( POC ), ex L.R. 65 / ’14 e che, ai sensi del Reg. 
Reg. 53 / R / 2011, le indagini e analisi sopra citate, dovranno obbligatoriamente essere 
recepite in tale atto di governo del territorio; 
 
TENUTO CONTO, quindi, della particolare urgenza di definire l’affidamento diretto alla 
Pro.Geo. Engineering di Arezzo dell’incarico più volte citato; 
 
VISTO che tale definizione permette all’Amministrazione : 

- il completamento della documentazione necessaria alla formazione del POC, 
attività già avviata; 

- di sfruttare conoscenze e lavoro già svolto dai professionisti precedentemente 
incaricati, riducendo i tempi di indagine e di analisi; 

 



PRESO ATTO che il quadro normativo vigente stabilisce che l’Amministrazione Locale 
può conferire incarichi a soggetti esterni, in caso di assenza di professionalità interne in 
grado di assicurare i medesime servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare l’incarico alla Studio Pro.Geo. Engineering di Arezzo per le attività di 
indagini e studio per la microzonizzazione sismica ( MS ) e realizzazione  delle 
analisi delle condizioni limite per l’ emergenza ( CLE ), necessarie alla formazione 
del Piano Operativo Comunale, per un importo pari a euro  11.800,00 più IVA e 
Cassa, per un totale di euro 14.971,84 ; 

 
2) di dare atto che tale incarico trova copertura nei fondi assegnati dalla Regione 

Toscana con D.D. GRT n. 13460 / ’16, pari a euro 15.000,00; 
 

3) di disporre la prenotazione di spesa al capitolo istituto a seguito della nota interna 
prot. n. 215 / ’16, sul bilancio 2017 in corso di allestimento, per gli impegni relativi 
l’incarico di cui al precedente punto 1); 

 
4) di dare mandato all’Area Urbanistica, di attivare le procedure di formalizzazione per 

l’incarico di cui al precedente punto 1); 
 

5) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale, al Responsabile 
dell’ Area finanziaria ed a quello dell’ Area Urbanistica per i conseguenti 
adempimenti. 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 

 
 
 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


