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PROVVEDIMENTO N. 166 DEL 15.07.2015  

 
Oggetto: Affidamento del rilievo planimetrico delle aree esterne al fabbricato posto in Pescia – Fraz. 
Collodi - via delle Cartiere, 130 facente parte dell’eredità Pizza. Integrazione.  
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali  

firmato in originale 

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 
   

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 
02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della 
Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno 
di queste del Fondo della non autosufficienza;    
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere,a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 23.02.2015 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2015, pluriennale 2015 – 2017 e Piano Programma 2015. Approvazione”; 
 



Richiamata la determina n. 9 del 06.03.2015 “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del 
bilancio preventivo economico anno 2015 avvenuto con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 
23.02.2015. Adozione”; 
 
Richiamata la determina n. 23 del 05.06.2015 avente per oggetto: “Piano degli Obiettivi della Società 
della Valdinievole per l’anno 2015. Approvazione”; 
 
Vista la determina del Direttore n. 8 del 26.02.2015 avente per oggetto: “Regolamento di 
Organizzazione della SdS Valdinievole. Rinnovo nomina del Responsabile dell’Area Funzionale 
Tecnico – Amministrativa 01.03.2015 – 28.02.2016”; 
 
Considerato che, con determina n. 26 del 07.07.2015 si è provveduto all’affidamento al Geom. Samuele 
Streva di Pistoia del rilievo delle aree esterne: foglio di mappa 82, mappali 62, 459 e 40, al fabbricato 
oggetto di ristrutturazione al fine di consentire la predisposizione dei progetti definitivo/esecutivo per 
evidenziare negli stessi progetti la destinazione di tale aree (parcheggio, carico/scarico, area a verde 
etc.); 
 
Dato atto che, a tale scopo, erano stati richiesti nr. 3 preventivi a nr. 3 distinti professionisti inseriti 
nell’elenco di professionisti esterni per l’affidamento d’incarichi tecnici d’importo inferiore ad €. 
100.000,00 di cui alla determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 42/2014 come meglio 
specificato nella determina 26/2015; 
 
Considerato che tutti e tre i preventivi erano stati formulati per le aree esterne ricomprese nel foglio di 
mappa 82 mappali 62, 459 e 40 e, preso atto che, la particella da rilevare non risulta essere la 40 come 
indicato nei preventivi ma, la 41, che presenta una estensione maggiore rispetto a quella per cui è stato 
fatto il preventivo; 
 
Ritenuto opportuno integrare il preventivo presentato riconoscendo un compenso di ulteriori €. 500,00 
rispetto all’importo originario in considerazione della maggiore estensione della particella 41 in luogo 
della 40 su cui si era basato il preventivo dei tre professionisti dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura previo riscontro dell’espletamento 
dell’incarico medesimo; 
 
Precisato che trattasi d’incarico di collaborazione di tipo professionale che non costituisce in alcun 
modo né rapporto di lavoro dipendente né di collaborazione coordinata e continutativa; 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 co. 11 e l’art. 95 co. 2; 
 
Visto il DPR 207/2010 “Regolamento d’attuazione del D. Lgs. 163/2006” 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 



impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
per i motivi espressi in narrativa: 

 
1. di affidare al Geom. Samuele Streva con sede in Pistoia – via F. Ferrucci, 6 i rilievi planimetrici 
delle aree esterne al fabbricato (foglio di mappa 82, mappali 62, 459 e 41 in luogo della 40) per 
consentire d’individuare la destinazione di tale aree nei progetti definitivi/esecutivi che ha presentato la 
migliore offerta; 
2. d’integrare la spesa di €. 500,00 come indicato nella determina 26/2015 con ulteriori €. 500,00 in 
considerazione di quanto specificato in premessa e, dando atto che la suddetta spesa trova copertura nel 
competente conto economico d’esercizio n. 06.02.182310 e nell’azione 02.10.002 del bilancio della SdS 
anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
3. ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore 
dell’affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’affidatario assume espressamente gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010. Le transazioni di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’affidatario senza avvalersi di banche o della Società Poste 
Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della 
stazione appaltante; 
4. di dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e 
all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 
27 del D. Lgs. 33/2013 
5. di dare atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento è: Z87153E4CA; 
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
7. di trasmettere il presente provvedimento a: 

Collegio Sindacale; 
Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 

 

      Il Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa 

                                                                               Dott. Giovanni Natali 

          firmato in originale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Provvedimento n. 166 del 15.07.2015 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 4 comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il  15.07.2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                         Dr. Claudio Bartolini 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dr. Claudio Bartolini 

 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………….. 

L’Ufficio di Segreteria 
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