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Oggetto: Incarico redazione Regolamento Urbanistico - Annullamento aggiudicazione definitiva e 
Determinazione n. 76 del 20/07/2012 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 27/12/2013 al 11/01/2014 al n. 630 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 

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 in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita alla mia 

persona la Responsabilità dei Servizi Tecnici e Urbanistici; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che di qui innanzi potrà essere indicato per brevità anche come 

Codice; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione dei Beni e Servizi in economia approvato con Delibera del C.C. 

n.13 del 23/04/2007 e s.m.i. 

VISTA la determinazione dell’area Tecnica n.56 del 12/06/2012 con la quale: 

- sono stati approvati i verbali per la gara inerente l’affidamento della redazione del RU redatti 

rispettivamente in data 28/02/2012,  il 07/03/2012, 23/03/2012, il 23/04/2012 ed in data 

11/05/2012 con la relativa graduatoria finale; 

- è stata determinata l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’incarico di redazione del 

Regolamento Urbanistico del Comune di Sorano e supporto al Rup per le procedure inerenti 

l’adozione e l’approvazione del medesimo, al raggruppamento temporaneo da costituire fra 

l’Arch. Andrea Pistolesi ( capogruppo mandatario) iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Grosseto al n.177 con studio tecnico in Follonica (GR) via Amorotti,16 e i 

professionisti  mandanti: Arch. Luca Perin, Arch. Emma Siccardi, Dott. Agronomo Davide Melini, 

Geom. Riccardo Rossi. Con il punteggio totale di 82.935 che è stato ottenuto è derivato dalla 

somma dei punteggi previsti all’art. 5 della lettera d’invito di cui 67.935 punti relativi all’offerta 

tecnica e 15 punti relativi all’offerta economica; 

VISTA la propria Determinazione n. 76 del 20/07/2012 con la quale: 

1. si approvava la graduatoria definitiva della gara di cui sopra; 

2. si aggiudicava al Raggruppamento Temporaneo di .Professionisti da costituire fra l’Arch. Andrea 

Pistolesi (capogruppo mandatario) iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Grosseto al n.177 con studio tecnico in Follonica (GR) via Amorotti,16 e i professionisti  

mandanti: Arch. Luca Perin, Arch. Emma Siccardi, Dott. Agronomo Davide Melini, Geom. Riccardo 

Rossi l’incari di redazione del Regolamento Urbanistico comunale; 

3. si impegnava a favore del Raggruppamento Temporaneo di .Professionisti di cui sopra la somma 

di € 99.665,28 come di seguito specificato: 



• cap. 360810 RR.PP. anno 2011 per l’importo di € 30.000,00; 

• cap. 360810 bilancio di previsione anno 2012 per l’importo di € 69.665,28; 

VISTA la propria lettera del 15/11/2013 (prot. n. 7635 P),notificata tramite post certificata, con la quale 

si chiedeva al capogruppo mandatario (Arch. Andrea Pistolesi) del Raggruppamento Temporaneo di 

.Professionisti di confermare o meno la disponibilità a firmare la Convenzione di incarico. 

VISTA la lettera dell’Arch. Andrea Pistoleri (prot. n. 8011 del 30/11/2013), notificata per posta 

certificata, con la quale lo stesso professionista, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo 

di .Professionisti aggiudicatari dell’incarico in oggetto,  rinunciava all’incarico conferito. 

DETERMINA 

1. di revocare l’affidamento dell’incarico di redazione del Regolamento Urbanistico Comunale al 

Raggruppamento Temporaneo di .Professionisti da costituire fra l’Arch. Andrea Pistolesi (capogruppo 

mandatario) iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Grosseto al n.177 con studio 

tecnico in Follonica (GR) via Amorotti,16 e i professionisti  mandanti: Arch. Luca Perin, Arch. Emma 

Siccardi, Dott. Agronomo Davide Melini, Geom. Riccardo Rossi 

4. di annullare il relativo impegno di spesa preso con la Determinazione n. 76 del 20/07/2012 per la 

somma complessiva di € 99.665,28 a favore del citato Raggruppamento di professionisti secondo 

le seguenti specificazioni: 

• cap. 360810 RR.PP. anno 2011 per l’importo di € 30.000,00; 

• cap. 360810 bilancio di previsione anno 2012 per l’importo di € 69.665,28; 

 
     
 

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 

 
 


