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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  

 
 

 
 
VISTO  il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO  il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO  che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
PREMESSO: 
- Che a seguito del verificarsi di un evento franoso in loc. Elmo, il Comune di Sorano aveva attivato l’iter per il 

riconoscimento della rilevanza della frana a livello locale, provinciale o regionale, secondo quanto previsto nel 
Regolamento 24/R/2008-(ordinamento del sistema regionale della Protezione civile e disciplina della relativa attività) al 
fine di poter accedere al fondo al fondo regionale di rotazione, istituito ai sensi dell’art.30 della L.R. n.67/2003; 

- Che Con nota prot. n. 96875 dell’11/06/2010 pervenuta al protocollo generale di questo comune al n. 4689 del 
18/06/2010 il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Grosseto  con Det. Dir. n.1784 del 08/06/2010 a firma 
dell’Ing. M.Luschi aveva riconosciuto l’evento franoso verificatosi in loc. Elmo come “evento di tipo locale (tipo A)”. 

- Che il Comune di Sorano aveva i requisiti per accedere al fondo regionale di rotazione, istituito ai sensi dell'articolo 30 
della L.R. n. 67/2003 

- Che con nota prot. 7456 del 04/10/2010 l’ufficio Tecnico provvedeva a trasmettere alla Regione Toscana nei tempi 
necessari, la documentazione inerente la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all’art.11 comma 2 del 
Regolamento 24/R/2008 Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) per poter 
realizzare un’indagine geologica approfondita inerente la frana verificatasi in loc. Elmo di questo Comune;  

- Con nota prot. n. A00-6RT/256824/R150  del 07/10/2010 pervenuta presso questo Ente al Prot.  n. 7585 del 08/10/2010 la 
Regione Toscana  comunicava di provvedere ad ammettere il Comune di Sorano al Contributo di Rotazione di Euro 
19.351.20 per le finalità sopra esplicitate;   

- Che con Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 21/10/2010 il comune di Sorano provvedeva ad impegnarsi nella 
restituzione delle somme relative al fondo di rotazione citato in premessa, demandando al Responsabile dei Servizi 
Finanziari l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.6644 del 15/12/2010 della Regione Toscana – Giunta Regionale Settore Sistema 
Regionale di Protezione civile la Regione Toscana ammetteva il Comune di Sorano a contributo per un importo pari ad 
Euro 19.351.20; 

- Che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 145 del 31/12/2010, si affidava l’incarico relativo alle 
prestazioni professionali per le indagini geognostiche, analisi di laboratorio geotecnica, indagini sismiche, monitoraggio 
geotecnica e relazione geologica e geotecnica del movimento franoso in Loc. Elmo al dott. Geol. Riccardo Martelli 
iscritto all’ordine dei Geologi della Toscana al n. 913 con studio professionale in Via Aretina 362 in Loc. Ellera Fiesole 
per un importo complessivo di € 19.351,20 sul Cap. 65120 RR. PP. Anno2010 

RILEVATO: 
- Che da quanto emerso dai risultati dell’indagine geologica svolta, il Comune ha espresso la necessità di assicurare, a 

scopo preventivo, un monitoraggio permanente del movimento franoso; 
- Che tale richiesta è stata condivisa con il responsabile della Protezione Civile della Regione Toscana Ing. Melara; 
- Che è stato deciso di impostare un sistema di monitoraggio permanente che, impiantato sulle strutture già esistenti, 

richiederà un ulteriore spesa complessiva quantificata in € 3.000,00 incluso iva nella misura di legge ed altri oneri; 
VISTA la nota del 23/01/2013 prot. 816 con la quale si trasmetteva alla Regione Toscana – Settore Sistema Regionale di 
Protezione Civile, la Delibera di Giunta del Comune di Sorano n 75 del 15/11/2012 inerente il proseguimento di monitoraggio 
della frana in Loc. Elmo e l’ammissione a contributo del fondo regionale di rotazione per l’importo complessivo di € 3.000,00; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n.670 del 14/02/2013 della Regione Toscana – Giunta Regionale Settore Sistema Regionale di 
Protezione civile la Regione Toscana, ricevuto da questo ente il 29/03/2013 con prot. 2547, il quale ammetteva il Comune di 
Sorano a contributo per un importo pari ad Euro 3.000,00; 
ACCERTATA  la necessità di dover ricorrere ad un incarico esterno, poiché l’Ente nel proprio organico non dispone di risorse 
umane con specifica competenza in materia geologica, tanto meno di specifiche attrezzature atte alla necessaria campagna di 
indagini;  
CONSIDERATO che le prestazioni sopra citate possono essere espletate da soggetti esterni alla struttura dell’Ente, 
individuati ai sensi del regolamento per l’esecuzione dei lavori e forniture in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2007 ed in conformità al D.Lgs163/06; 



CONSIDERATO che per l'affidamento delle singole prestazioni professionali il cui importo stimato sia inferiore a € 20.000 le 
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
PRESO ATTO che il professionista Dott. Geologo Riccardo Martelli con studio professionale in via Aretina,362 in loc. Ellera 
(Fiesole) Fi, iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana al n 913 dichiaratosi disponibile ad eseguire l’incarico in premessa 
per un importo totale omnicomprensivo pari ad Euro 3.000,00 iva inclusa, è professionista di fiducia dell’Ente, avendo già 
svolto le indagini geognostiche, analisi di laboratorio geotecnica, indagini sismiche, monitoraggio geotecnica e relazione 
geologica e geotecnica inerenti l’evento in oggetto, e fornito prestazioni di servizio professionale con esito positivo; 
RITENUTO , pertanto, di affidare al professionista Dott. Geologo Riccardo Martelli con studio professionale in via Aretina, 
362 in loc. Ellera (Fiesole) Fi, iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana al n 913 l’incarico per il monitoraggio permanente 
del movimento franoso in loc. Elmo di questo comune per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 comprensivo di IVA e 
CNPAIA ed assumere il rispettivo e conseguente impegno di spesa;  
 

D E T E R M I N A  
DI AFFIDARE  l’incarico relativo alle prestazioni professionali per il monitoraggio permanente  dell’evento 
franoso in loc. Elmo al Dott. Geologo Riccardo Martelli iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana al n 913 con 
studio professionale in via Aretina,362 in loc. Ellera (Fiesole) Fi, per l’ importo omnicomprensivo di € 3.000,00;   
 
DI IMPEGNARE a tale scopo la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 come di seguito specificato: 
- La somma di € 2.500,00 sul capitolo n 65120 RR. PP. anno 2012; 
- La somma di € 500,00 sul capitolo n. 65120 del bilancio  anno 2013 in fase di predisposizione. 

 
 
 
 
 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

 


