
 

COMUNE  DI  CRESPINA
LORENZANA

Provincia di Pisa
 
 
 
 

AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO
 

 DETERMINAZIONE N. 232 del 29-06-2016
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE TECNICA DEL 08/06/2016 E
RELATIVO ALLEGATO "A" AI FINI DELL' AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA , ALLA PROGETTAZIONE URBANISTICA , ALLA GEOLOGIA
ED AD ALTRI SERVIZI TECNICI.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
 

 
 
 

Decisione:

- di approvare l’allegato verbale del 08/06/2015 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei
professionisti  per l’affidamento di servizi attinenti l’Architettura, Progettazione Urbanistica alla
Geologia ed ad altri servizi tecnici sottoscritto dalla commissione tecnica nominata con propria
determina 149 del 14/05/2015;

 
-di approvare  conseguentemente  a  quanto  sopra  l’elenco numerato  ed in ordine alfabetico   

(allegato A del suddetto verbale) contenente i professionisti suddivisi per figure professionali da
inserire nell’elenco da pubblicare conformemente ai contenuti dell’avviso  pubblico del
16/03/2015;
 
-di  dare atto della decisione della commissione tecnica relativamente alle richieste non
ammesse ed in particolare di stabilire un termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
all’albo del Comune di Crespina Lorenzana al fine di avanzare osservazioni da parte dei non
ammessi  con lo scopo di documentare la presenza di eventuali incongruenze  per poi
procedere ad una nuova verifica delle stesse per un eventuale inserimento tra le richieste
ammesse;
 

Motivazione:

-Con determina n.149 del 14/05/2015 nominavo la commissione tecnica per l’istruttoria delle



istanze relative all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento  di servizi attinenti all’architettura, alla progettazione urbanistica , alla Geologia
ed ad altri servizi tecnici così composta :

- Dott.sa Rosanna MATTERA (Presidente);
- P.E. Luca MELANI ;
- Geom. Alessandro  TAMBERI ;

 
-Con la suddetta determina disponevo inoltre che la suddetta Commissione Tecnica doveva
avere compiti di verifica di completezza e regolarità, con particolare riferimento ai dati  ed
alle dichiarazioni presentate relativamente alle domande  di inserimento nell’elenco di
professionisti pervenute,  per l’affidamento di incarichi professionali ed altri servizi tecnici a
cui attingere per affidamenti in economia, come  opportunamente segnalati da avviso
pubblico;
 

 
- Conseguentemente a quanto sopra con determina n. 205 del 17/06/2015 decidevo:
 
a) di approvare il verbale del 04/06/2015 relativo alle verifiche di regolarità delle richieste di
iscrizione  all’elenco dei professionisti  per l’affidamento di servizi attinenti l’Architettura,
Progettazione Urbanistica alla Geologia ed ad altri servizi tecnici sottoscritto dalla commissione
tecnica nominata con propria determina 149 del 14/05/2015;

 
b) di approvare  conseguentemente  a  quanto  sopra  l’elenco numerato  ed in ordine
alfabetico   contenente i professionisti suddivisi per figure professionali da inserire nell’elenco
da pubblicare conformemente ai contenuti dell’avviso  pubblico del 16/03/2015;
 
c) di  dare atto della decisione della commissione tecnica relativamente alle richieste non
ammesse ed in particolare di stabilire un termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
all’albo del Comune di Crespina Lorenzana al fine di avanzare osservazioni da parte dei non
ammessi  con lo scopo di documentare la presenza di eventuali incongruenze  per poi
procedere ad una nuova verifica delle stesse per un eventuale inserimento tra le richieste
ammesse;
Considerato che relativamente alle domande non ammesse nel decorso termine di 15 giorni
non sono pervenute osservazioni e/o sono state documentate da parte dei soggetti non
ammessi incongruenze sulle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica e pertanto
l’elenco pubblicato non ha subito modificazioni / integrazioni: 
 
Richiamati pertanto i contenuti dell’avviso pubblico del 16/03/2015 ed in particolare per la parte
che prevedeva l’aggiornamento di tale elenco con cadenza annuale previa verifica delle
domande pervenute;
 
Preso atto che entro il 29/04/2016 sono pervenute nuove domande di inserimento nel suddetto
elenco e che pertanto è necessario procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco dei
professionisti  per l’affidamento di servizi attinenti l’Architettura, Progettazione Urbanistica alla
Geologia ed ad altri servizi tecnici;
 
Considerato sono state valutate anche le domande pervenute fuori dai termini di scadenza
dell’avviso;
 
 

Che la Commissione Tecnica si è riunita il giorno  08/06/2016 (giusto verbale allegato) e dopo
aver effettato le operazioni di verifica delle richieste presentate ha proceduto
all’ammissione/non ammissione dell’istanze e di conseguenza all’aggiornamento dell’elenco
numerato dei professionisti (allegato A del verbale);  



 
 
Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·        Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale;

·        Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

 

Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·      Ragioneria per opportuna conoscenza;

·      Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale e per la
pubblicazione all’albo;

·      Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo,
 

 

Segnalazioni particolari:

·        L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

·        Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

·        Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

 

·        Riferimenti normativi

a) Generali:

·      D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

·      Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;

·      D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

·      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,

·      D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

b) Specifici:

Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio di pianificazione territoriale e
sviluppo economico n. 2 del 29/06/2015;

                                                                                               
 
                                                           IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE-
TERRITORIO

 
                                                          


