
 
 
 
 
 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Casole d’Elsa 
Protocollo numero 1215 del 13/2/2014 
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l.cioni@pec.geologiaeambiente.com 
 
Geotecno Niccolò Bolci e Lazzeri Luciano 
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Giaccari Riccardo –  
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Lisi Daniele  
 daniele@pec.geolisi.it 
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Berti Gianluca  
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Ciulli Lorenzo  
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Notari Duccio  
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Duranti Daria  
daria.duranti@epap.sicurezzapostale.it 
 
Giannini Alessandro  
giannini.geo@epap.sicurezzapostale.it 
 
Marco Cugini  
marco.cugini@epap.sicurezzapostale.it 
 
Tofacchi Luca  
l.tofacchi@epap.sicurezzapostale.it 
 
Chessa Mauro  
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Batisti Giacomo  
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via Matilde Serao n. 26 Fraz. Asciano Pisano 56017 
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Bargagna Luca   
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Aiazzi Luca  
aiazzi.luca@epap.sicurezzapostale.it 
 
Pansini Gianluca 
gianluca.pansini@gmail.com 
 
Murratzu Alessandro 
a.murratzu@pec.it 
 
Finazzi Alessandro  
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Piccinelli Alessandro  
a.piccinelli@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ghelfi Stefania  
s.ghelfi@pec.geologitoscana.net 
 
Burroni Alessandro  
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Pratesi Tommaso   
pratesi@pec.it 
 
Baldi Michele   
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Lari Giancarlo  
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Raspollini Simone  
simone.raspollini@epap.sicurezzapostale.it 
 
Giuntini Luciano  
geoser@ticertifica.it 
 
Losi Duccio  
dlosi@epap.sicurezzapostale.it 
 
Pellegrini Massimo  
massimopellegrini@epap.sicurezzapostale.it  
 
Polverosi Benedetta  
benedetta@pec.geosintesi.it 
 
Chessari Tiziano  
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Fanti Massimo  
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Capotorti Andrea  
a.capotorti@pec.geologitoscana.net 
 
Della Schiava Massimo  
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Calderini Francesco  
francescocalderini.geologia@epap.sicurezzapostale.it 
 
Accolti Gil Pietro  
pietroaccoltigil@epap.sicurezzapostale.it 
 
Simone Taddei per geoecho  
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Marini Andrea per geoecho  
geoecho@pec.it 
 



 
 
 
 
 

Matteoli Sergio  
via Catena n.53 – 56028 San Miniato (PI) 
 
Pagliazzi Luca   
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Croci Mauro  
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Murgia Chiara  
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’incarico in materia geologica e 
idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico” in relazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 
48/r del 08/08/2003” con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata 
n. 30 del 31.01.2014 – CIG ZE90DD8C3F 
 
 
Visto il D.Lgs 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 /2000”Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”. 
 
Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. 
 
Visto che la Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 ha apportato modifiche alla legge regionale 21 marzo 
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) attribuendo ai comuni dal 01/01/2004 le competenze per le 
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico per le seguenti opere: 
- la trasformazione d'uso dei terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere 
infrastrutturali ed altre opere costruttive; 
- la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la 
regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-
agraria e idraulico-forestale degli stessi (trasformazioni morfologiche, attività estrattive, ecc.). 
 
Vista la propria precedente Determinazione n. 522 del 19.12.2013 con la quale è stato approvato “l’avviso 



 
 
 
 
 
pubblico di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al parere 
di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” in relazione a quanto 
stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/2003”. 
 
Viste le 82 candidature presentate in esito all’avviso suddetto pubblicato per 20 giorni a partire dal 
19/02/2013; 
 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che è stato aggiudicato definitivamente ai 
sensi dell’art. 125 comma 11ultimo periodo del Decreto Legislativo 163/2006, l’incarico in materia geologica 
e idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico” in relazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 
08/08/2003” con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata n. 30 del 
31.01.2014.  
L’aggiudicazione è stata effettuata sulla base dell’indagine compiuta mediante l’avviso sopra descritto in 
esito alla quale sono pervenute nei 82 candidature le quali sono state esaminate tenendo conto dei percorsi 
formativi svolti dai candidati, dalle esperienze professionali maturate con particolare riferimento allo 
svolgimento di incarichi professionali attinenti a quello di cui trattasi ed in generale all’aver svolto incarichi 
per le pubbliche amministrazioni.  
Si allega alla presente copia del provvedimento di aggiudicazione citato e copia elenco delle Candidature. 
 
Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato 
prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 
 
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 30 del 
31.01.2014, divenuta efficace in data 03.02.2014, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Casole 
d’Elsa, Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. 
 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli 
atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio della 
presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.  
L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Urbanistica ed edilizia privata dell’Ente. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 
 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente nota ex art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. 
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il candidato può 
informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 
specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, 
la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine 
per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Servizio 
Urbanistica edilizia privata. 
 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia privata 

 
(Arch. Valeria Capitani) 



 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  
 

DETERMINAZIONE N° 30 COPIA DEL  31/01/2014
  
 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di 
supporto al parere di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico” in relazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 39 del 
21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/2003 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D.Lgs 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 /2000”Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”. 
 
Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. 
 
Visto che la Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 ha apportato modifiche alla legge regionale 21 marzo 
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) attribuendo ai comuni dal 01/01/2004 le competenze per le 
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico per le seguenti opere: 
- la trasformazione d'uso dei terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed 

altre opere costruttive; 
- la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la 

regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-
agraria e idraulico-forestale degli stessi (trasformazioni morfologiche, attività estrattive, ecc.). 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 31/10/2013 recante “Convenzione per la gestione 
associata della funzione del vincolo idrogeologico con l'Unione dei Comuni della Valdimerse. Recesso” con 
la quale è stato disposto di recedere dalla convenzione per la gestione associata del Vincolo Idrogeologico 
con l’Unione dei Comuni della Valdimerse con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e di demandare all’ufficio 
Urbanistica Edilizia Privata di questo Ente la predisposizione dei successivi atti. 
 
Rilevato pertanto che lo svolgimento delle attività previste dalla Suddetta Legge forestale della Toscana in 
materia di assetto idrogeologico è in capo al Servizio Urbanistica ed edilizia privata in quanto competenza 
assegnata a questo Servizio per il quale risulta di natura fondamentale. 



 

 
Rilevato che per il rilascio da parte del Servizio Urbanistica ed edilizia privata delle autorizzazioni ai fini del 
vincolo idrogeologico occorre avvalersi del parere di competenza da parte di un geologo e che il parere 
richiesto necessita di competenza tecnica in materia di assetto idrogeologico. 
 
Rilevato che non sussistono, nella dotazione organica dell’ente, figure professionali adeguate 
all’espletamento della funzione di cui trattasi e che nessun dipendente è in possesso della Laurea in scienze 
geologiche necessaria per espletare tali specifiche mansioni. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento di un incarico professionale esterno in materia 
geologica ed idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale per quanto concerne la tutela del 
territorio, in relazione agli interventi a carattere urbanistico ed edilizio (titolo III, capo III del D.P.G.R. n. 
48/R del 08/08/2003) che ricadono su terreni soggetti a vincolo idrogeologico come di seguito specificato 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, preceduto dalla acquisizione e 
valutazione delle domande e dei curricula dei professionisti interessati. 
 
Rilevato che la spesa stimata per l’incarico per l’anno 2014 è di euro 8.500,00 e che tale spesa è inferiore a 
quanto corrisposto all’U.C.V.M. per l’anno 2013 per lo svolgimento della stessa funzione. 
 
Vista la propria precedente Determinazione n. 522 del 19.12.2013 con la quale è stato approvato “l’avviso 
pubblico di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al 
parere di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” in relazione a 
quanto stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/2003”. 
 
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con 
personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di 
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
 
Visto che la spesa scaturente dal conferimento del presente incarico ad un soggetto esterno rientrando nelle 
funzioni inderogabili ed obbligatorie dell’ente è esclusa dai tagli di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
 
Visto il decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 
2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio 2014 per gli enti locali; 
 
Visto l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell’esercizio provvisorio in virtù 
del quale “…gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore  a un 
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi…”; 
 
Ritenuto opportuno assumere idoneo impegno di spesa di €8.500,00 nell’anno 2014 in considerazione del 
fatto che la prestazione da svolgere è riferita a tale periodo e che ricorrono i presupposti di cui all’art. 163 c.1 
ultimo capoverso del D. Lgs. 267/2000 trattandosi di spese regolate per legge. 
 
Rilevato che in esito alla pubblicazione dell’avviso di conferimento di incarico sono pervenute nei 82 
candidature le quali sono state esaminate tenendo conto dei percorsi formativi svolti dai candidati, dalle 
esperienze professionali maturate con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi professionali 
attinenti a quello di cui trattasi ed in generale all’aver svolto incarichi per le pubbliche amministrazioni. 



 

 
Rilevato che il Dr. Duccio Losi, che ha presentato domanda in data 08.01.2014, ha dimostrato di possedere 
un percorso formativo molto attinente allo svolgimento dell’incarico da conferire e di avere esperienza in 
campo amministrativo tale da garantire il corretto svolgimento dell’incarico di supporto al parere di 
competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” in relazione a quanto 
stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/2003. 
 
Rilevato come la sopradetta scelta sia stata giustificata dalla riconosciuta professionalità dello stesso 
relativamente alla materia geologica e dalla profonda conoscenza delle problematiche inerenti il vincolo 
idrogeologico; 
 
Ricordato che la durata del presente incarico è fissata e stabilita dalla data di stipula della relativa 
convenzione di incarico fino al 31/12/2014. Al termine del predetto periodo, sussistendo ragioni di interesse 
da parte del Comune di Casole d’Elsa, detto incarico potrà essere rinnovato, con forma scritta, alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche e per un uguale periodo di tempo. 
 
Visto inoltre come il suddetto servizio, per le sue caratteristiche, sia da classificarsi come servizi in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto che in capo al Dr. Geol. Duccio Losi, sussistano i presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico in 
questione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.207/2010; 
  
Visto l’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, che ha stabilisce che: 11. Per servizi o forniture 
di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento. (così come modificato dall’art. 4, comma 2 lettera mbis, legge n. 
106/2011); 
 
Ricordato che, anche ai sensi della giurisprudenza europea : L’affidamento diretto è consentito laddove il 
valore del contratto abbia un valore economico molto limitato .Corte Giustizia Com.Eu , 21 luglio 2005 C-
231/03; 
 
Visto come la suddetta sentenza rimetta alle decisioni del legislatore nazionale la fissazione della soglia di 
rilevanza; 
 
Visto come nel nostro ordinamento, secondo quanto sopra evidenziato, l’affidamento diretto, senza 
particolari procedure, è previsto per i contratti in economia, stabilendo che per quelli riguardanti i lavori 
inferiori alla soglia di 40.000 € e per quelli concernenti forniture e servizi inferiori ai 40.000 €, è consentito 
l’affidamento diretto (art.125, commi 8 ed 11 ); 
 
Vista pertanto, ai sensi del combinato disposto delle decisioni dei supremi organi di giustizia europea e del 
legislatore nazionale, la legittimità del presente atto in ordine alla procedura negoziata seguita in ordine alla 
fattispecie delle norme da applicare per la selezione del contraente in quanto al di sotto delle soglie di legge 
(vedasi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 01/08/2007, n.3043); 
 



 

Ricordato come il servizio in questione non rappresenti una delle forme di consulenze di cui all’art.7 comma 
6 del D.Lvo 165/2001, nè una collaborazione esterna soggetta agli obblighi di pubblicità di cui all’art.3 
comma 54, della Legge 244/2007, trattandosi di appalto di servizi tecnici di cui agli artt.90 e 91 del D.Lvo 
163/2006 effettuato in economia; 
 
Visto il “Codice di comportamento speciale del Comune di Casole d’Elsa” approvato con D.G.C. n° 1in data 
10/01/2014; 
 
Visto lo schema-tipo di Convenzione allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Visto l’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario 
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 

D E T E R M I N A 
 
1. di conferire al professionista Dr. Geol. Duccio Losi, nato a Siena il 10/10/1964, iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Toscana a far data dal 11.02.1993 al n° 637, con studio in Siena, Via G. Gigli 30, che 
accetta, l’incarico professionale dalla data di stipula della relativa convenzione di incarico fino al 
31/12/2014 avente ad oggetto “Conferimento di incarico professionale in materia geologica e 
idrogeologica di supporto al parere di competenza comunale nell’ambito di “terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico” in relazione a quanto stabilito dalla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e dal D.P.G.R. n. 48/r del 
08/08/2003”; 

2. Di impegnare la somma di € 8.500,00 da corrispondere al Dr. Geol. Duccio Losi, imputando la spesa al 
Tit. 1 Funz. 1 Serv. 6 Int.3 Cap.773.0 Imp. 12/2014 del B.P. 2014 in corso di predisposizione; 

3. Di dare atto che i rapporti con il Dr. Geol. Duccio Losi saranno regolati dallo schema-tipo di 
Convenzione allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta come 
scrittura privata; 

4. Di provvedere alla liquidazione della somma impegnata a favore del il Dr. Geol. Duccio Losi secondo le 
modalità indicate nella Convenzione, su presentazione di fattura vistata per regolarità dal Responsabile 
del Procedimento Arch. Valeria Capitani.Il professionista incaricato dovrà comunicare, il proprio conto 
corrente dichiarando, con autocertificazione, che lo stesso è conto dedicato ai sensi della L. 136/2010; 

5. Di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09. 

 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed edilizia privata 

 
(Arch. Valeria Capitani) 

 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
Lì,31/01/2014 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 
Lì,31/01/2014  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     31/01/2014
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale  
�    F.to Il Responsabile del Servizio
  
 Valeria Capitani

____________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Valeria Capitani 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente determinazione n° 30 del 31/01/2014 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
................. 
 
F.to IL MESSO COMUNALE  
 
 
 
 



n. ord. n. prot. data 
presentazione

nome candidato mod. 
trasmis.

1 37 03/01/2014 Luciano Pignattai 1 CART.

2 38 03/01/2014 Grassi Sandra  2 PEC

3 39 03/01/2014 Riccardo Martelli  
3

PEC

4 40 03/01/2014 Lorenzo Barberini 4 PEC

5 41 03/01/2014 Livi Elisa 5 PEC

6 42 03/01/2014 Montagnani Mosè 6 PEC

7 43 03/01/2014 Debora Latini 7 PEC

8 44 03/01/2014 Renzo Falaschi 8
PEC

9 45 03/01/2014 Studio Georicerche Luca Caselli  9 PEC

10 46 03/01/2014 Guglielmo Braccesi 10 PEC

11 47 03/01/2014 Luca Bocini 11 PEC

12 48 03/01/2014  Laura Guastapaglia 12 PEC

13 49 03/01/2014 Fiaschi Simone 13 PEC

14 50 03/01/2014 Diego Santini 14 PEC

15 51 03/01/2014 Cheli Giampiero 15 PEC

16 52 03/01/2014 Dimitri Bastoncelli 16 PEC

17 53 03/01/2014 Roberto Sinatti 17 PEC

18 54 03/01/2014 Checcucci Roberto 18 CART.

19 55 03/01/2014 Annalisa Masoni 19 PEC

Elenco di professionisti GEOLOGI anno 2014 

19 55 03/01/2014 Annalisa Masoni 19 PEC

20 69 04/01/2014 Bucci Andrea 20 PEC

21 70 04/01/2014 Esposito Gianluca 21 PEC

22 71 04/01/2014 Guerri Letizia 22 PEC

23 72 04/01/2014 Mariottini Andrea 23 PEC

24 73 04/01/2014 Fusari Filippo 24 PEC

25 73 04/01/2014 Peccianti Paola 25 PEC

26 75 04/01/2014 Josè Gerardo Calò 26 PEC

27 76 04/01/2014 Pugliesi Tiziana 27 PEC

28 77 04/01/2014 Cioni Luca 28 PEC

29 78 04/01/2014 Geotecno Nicolò Sbolci Lazzeri 
Luciano 29

PEC

30 79 04/01/2014 Giaccari Riccardo 30 PEC



n. ord. n. prot. data 
presentazione

nome candidato mod. 
trasmis.

31 93 04/01/2014 LIsi Daniele 31 PEC

32 107 07/01/2014 Marco Valori 32 PEC

33 110 07/01/2014 Paolo Landucci 33 PEC

34 111 07/01/2014 Gianluca Berti 34 PEC

35 112 07/01/2014 Ciulli Lorenzo 35 PEC

36 113 07/01/2014 Duccio Notari  36 PEC

37 114 07/01/2014 Gianni Rombenchi 37 PEC

38 115 07/01/2014 Daria Duranti 38 PEC

39 116 07/01/2014 Alessandro Giannini 39 PEC

40 117 07/01/2014 Marco Cugini 40 PEC

41 118 07/01/2014 Tofacchi Luca 41 PEC

42 119 07/01/2014 Mauro Chessa 42 PEC

43 120 07/01/2014 Giacomo Batisti 43 PEC

44 121 07/01/2014 Giuseppe Turrini 44 PEC

45 122 07/01/2014 Alessio Gualterotti 45 PEC

46 123 07/01/2014 Eros Aiello 46 CART.

47 124 07/01/2014 Roberto Checcucci 47 CART.

48 126 07/01/2014 Alessandro Serani 48 CART.

49 129 07/01/2014 Federico Castellani 49 CART.

50 132 07/01/2014 Rita Nardi 50 CART.

51 145 07/01/2014 Bargagna Luca 51 PEC

52 146 07/01/2014 Aiazzi Luca 52 PEC

53 147 07/01/2014 Gianluca Pansini 53 PEC

54 148 07/01/2014 Alessandro Murratzu 
54

PEC54 148 07/01/2014 Alessandro Murratzu 
54

55 149 07/01/2014 Alessandro Finazzi 55 PEC

56 150 07/01/2014 Alessandro Piccinelli 56 PEC

57 151 07/01/2014 Stefania Ghelfi 57 PEC

58 166 08/01/2014 Alessandro Burroni 58 CART.

59 167 08/01/2014 Tommaso Pratesi  59 PEC

60 168 08/01/2014 Michele Baldi 60 PEC

61 169 08/01/2014 Giancarlo Lari  61 PEC

62 170 08/01/2014 Simone Raspollini 62 PEC

63 171 08/01/2014 Luciano Giuntini 63 PEC

64 172 08/01/2014 Duccio Losi 
64

PEC
Incaricato 2014

65 173 08/01/2014 Massimo Pellegrini 65
PEC

66 174 08/01/2014 Benedetta Polverosi 66 PEC

67 175 08/01/2014 Tiziano Chessari 67 PEC

68 176 08/01/2014 Massimo Fanti 68 PEC

69 177 08/01/2014 Andrea Capotorti 69 PEC

70 178 08/01/2014 Massimo della Schiava 70
PEC



n. ord. n. prot. data 
presentazione

nome candidato mod. 
trasmis.

71 179 08/01/2014 Francesco Calderini 71 PEC

72 180 08/01/2014 Pietro Accolti Gil PEC

73 181 08/01/2014 Pietro Accolti Gil PEC

74 182 08/01/2014 Simone Taddei per geoecho 
73

PEC

75 183 08/01/2014 Andrea Marini per geoecho PEC

76 185 08/01/2014 Andrea Marini per geoecho PEC

77 187 08/01/2014 Sergio Matteoli 
75

CART.

78 191 08/01/2014 Luca Pagliazzi 
76

PEC

79 192 08/01/2014 Francesco Giannini PEC

80 194 08/01/2014 Francesco Giannini PEC

81 197 08/01/2014 Mauro Croci 78 PEC

82 198 08/01/2014 Sergio Crocetti 79 PEC

83 199 08/01/2014 Chiara Murgia 80 PEC

84 200 08/01/2014 Luca Peruzzi 81 PEC

85 219 08/01/2014 Alberto Scotti 
82

PEC

74

77

72
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