
 
 

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 24/05/2022 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE 

 

 

 

IL responsabile del Settore 
 

PREMESSO che: 

- L’art. 14 del Regolamento Edilizio vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 

del 05.11.2019, disciplina le modalità, i requisiti e la durata in carica della Commissione Edilizia in 

conformità a quanto previsto dall’art. 148, 2 comma della L.R.T. n. 65/2014; 

- Ai sensi dell’articolo sopra richiamato la Commissione è composta dal Dirigente del Settore Sviluppo 

del Territorio e da n. 3 membri elettivi con le competenze di seguito indicate: 

a) Un geometra con esperienza in materia di pratiche edilizie; 

b) Un Architetto con esperienza in materia di pratiche edilizie, pianificazione attuativa, 

progettazione urbana ed architettonica; 

c) Un ingegnere con esperienza in materia di pratiche edilizie, progettazione di opere pubbliche; 

- i componenti elettivi sono professionisti nominati con provvedimento dirigenziale, previa valutazione dei 

curricula, in base ad una terna proposta dagli Ordini e/o Collegi di appartenenza e restano in carica 

cinque anni con possibilità di essere confermati per una sola volta; 

DATO ATTO che i componenti elettivi attualmente in carica sono stati nominati con provvedimento del 

sottoscritto Dirigente n. 448 del 27.04.2022; 

RICHIAMATO l’invito mandato con prot. pec. 12.044 del 21.02.2022 agli Ordini degli Architetti, 

Ingegneri ed al Collegio dei Geometri; 

VISTI i relativi riscontri trasmessi dai seguenti Ordini/Consigli professionali:  

- Ordine degli Architetti in data 08.04.2022, con prot. pec. 23925; 

- Collegio dei Geometri in data 05.04.2022 con prot. pec. 22558;  

- Ordine degli Ingegneri in data 14.04.2022, con prot. pec. 26080; 

VISTI i nominativi sotto riportati proposti da: 

- ORDINE DEGLI ARCHITETTI di Firenze 

1) Castellani Emilia; 

2) Fei Beatrice; 
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3) Moretti Silvia; 

- ORDINE DEI GEOMETRI di Firenze 

1) Marcucci Gianni; 

2) De Vincentiis Marco; 

3) Materassi Simone; 

- ORDINE DEGLI INGEGNERI di Firenze 

1) Grassellini Ennio; 

2) Lardani Carlo; 

VISTO che con determinazione del sottoscritto Dirigente n. 448 del 27.04.2022 è stata nominata la 

Commissione interna per la valutazione dei curricula presentati dai candidati alla nomina di componenti 

elettivi della Commissione Edilizia Comunale; 

RILEVATO che nella seduta del 02 maggio la Commissione ai fini di una migliore comparazione dei 

requisiti professionali dei candidati, ha ritenuto opportuno chiedere ulteriori specificazioni in merito ai criteri 

di valutazione stabiliti in quella sede, che non risultavano sufficientemente trattati nei curricula inviati; 

DATO ATTO che tutti i candidati, ad eccezione del geom. Marcucci Gianni e dell’arch. Moretti Silvia 

hanno provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta; 

RICHIAMATO il verbale redatto in data 12.05.2022 dalla Commissione esaminatrice riunitasi per la 

valutazione delle candidature della selezione in oggetto, dal quale si evince che: 

- Non risultano cause di incompatibilità rilevabili dai curricula dei candidati che hanno presentato 

domanda per la selezione; 

- Sulla base di quanto previsto dall’art. 14. del vigente Regolamento Edilizio è stata predisposta la 

graduatoria dei partecipanti, risultando eletti: 

 Arch. Fei Beatrice; 

 Ing. Lardani Carlo; 

 Geom. Materassi Simone; 

DATO ATTO che la presenza in Commissione Edilizia comporta il pagamento di un gettone di presenza 

determinato in €. 30,00= e che per la convocazione della suddetta Commissione si stima in via preventiva 

una cadenza quindicinale;  

RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente all’anno 2022, sul 

capitolo di bilancio 30350 “Spese per Commissioni”; 

RILEVATO che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge 136 del 

13.08.2010 come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità 

dei pagamenti; 

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2022 con il quale è stato approvato il DUP; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022/2024 e relativi allegati e successivi provvedimenti integrativi e/o modificativi; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 08.03.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione finanziario 2022/2024 e successivi provvedimenti integrativi e/o modificativi; 

 

RILEVATO che si prescinde dal conseguire il codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge 136 del 

13/08/2010 come modificato dal DL 187 dl 12/11/2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei 

pagamenti, in quanto trattasi di somme dovute per incarichi professionali che si concretizzano in contratti 
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d’opera individuali non soggetti ad obblighi di tracciabilità come chiarito dall’AVCP con Determinazione n. 

10 del 22.12.2012; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giacomo Trentanovi, Responsabile P.O. del 

Servizio Pratiche Edilizie; 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 65/2014 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento Edilizio Comunale; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 28.03.2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore “Sviluppo del Territorio”; 

DETERMINA 

1) di approvare il verbale redatto in data 12.05.2022 dalla Commissione interna costituita con 

provvedimento dirigenziale n. 448/2022 per la valutazione dei curricula presentati dai candidati alla 

nomina di componenti elettivi la Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 14 del vigente 

Regolamento Edilizio Comunale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione interna di cui sopra risultano 

nominati i seguenti professionisti: 

3) Arch. Fei Beatrice; 

4) Ing. Lardani Carlo; 

5) Geom. Materassi Simone; 

6) Di impegnare per le sedute della Commissione Edilizia per l’anno in corso la somma complessiva di €. 

2.000,00=, comprensiva di CAP ed IVA; 

7) Di finanziare la suddetta spesa di €. 2.000,00= sul Cap. PEG  30350 “Spese per commissioni” del 

bilancio del corrente esercizio;  

8) Di dare atto che: 

- Non ricorrono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, in 

quanto trattasi di incarico professionale conferito al singolo professionista ricadente nel novero del 

contratto   di opera individuale; 

- Le obbligazioni giuridiche di cui al presente atto andranno in scadenza al 31.12.2022; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Trentanovi, Responsabile P.O. del 

Servizio Pratiche Edilizie. 

 

 

 

Sesto Fiorentino, 24/05/2022 

 

 IL responsabile del Settore 

 LORENZO VENTURINI / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


