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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: "Incarico professionale per indagini necessarie all’adeguamento 
della relazione geologica della passerella ciclopedonale sul fiume Bisenzio (indagine sismica) e 
per la pista ciclabile (prove penetrometriche). – Ulteriori indagini - CIG ZA3232CACB." 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 
 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del 
“Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020; 

 
Considerato che: 
 
- con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 10.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo all’intervento di “Valorizzazione ed accessibilità dell’area archeologica di Gonfienti”; 
 
- in data 21.06.2016 è stata stipulata la convenzione con la Regione Toscana relativa al 
finanziamento del progetto generale; 
 
- con determinazione n. 389 del 16/05/2018 è stato affidato in via definitiva alla ditta Igetecma snc, 
con sede legale in Montelupo Fiorentino, Via delle Pratella 18/20, Legale Rappresentante dr. 
Michele Caloni, C.F./P.IVA 04576560488, l’incarico professionale per indagini necessarie 
all’adeguamento della relazione geologica della passerella ciclopedonale sul fiume Bisenzio 
(indagine sismica) e per la pista ciclabile (prove penetrometriche), per l’importo di € 1.572,00, oltre 
IVA 22%, per le seguenti prestazioni; 
 
1) Indagine sismica per adeguamento della relazione geologica della passerella ciclopedonale sul 

fiume Bisenzio; 
2) Prove penetrometriche per adeguamento della relazione geologica per la pista ciclabile. 
 
Dato atto che:  
 
- L’ipotesi progettuale di una nuova passerella d’attraversamento sul torrente Marina, anzichè 

ampliare il ponte esistente, impone di eseguire opere di fondazione idonee; 
- Per il corretto dimensionamento di tali opere si rende necessaria una conoscenza dei terreni con 

i quali si andrà ad interagire che deve essere adeguata alla nuova struttura, sia in estensione che 
in profondità; 

- Le prove penetrometriche di cui alla determinazione n. 389 del 16/05/2018 non sono adeguate, 
da sole, per fornire le informazioni di cui sopra in quanto rappresentano un metodo d’indagine 
che, dati i luoghi (prossimità d’alvei fluviali e quindi possibilità di trovare sedimenti grossolani 
con spessori e dimensioni significative e possibilità di trovare riempimenti e riporti “artificiali” 



vista la forte antropizzazione dei luoghi) non offrono la sicurezza d’investigare i terreni fino alla 
profondità necessaria (circa 20 m dal piano di campagna); 

 
Visto: 
 
- Il preventivo di spesa n. 194 del 17/05/2018, della ditta Igetecma snc, già affidataria 

dell’incarico in parola, per un importo di Euro 1.748,45, oltre IVA nella misura di legge, 
ritenuto congruo visti i prezzi di mercato; 

 
Considerato che l’importo è inferiore a quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis e 183; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 

118/2011); 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  di integrare l’incarico professionale per indagini necessarie all’adeguamento della relazione 
geologica della passerella ciclopedonale sul fiume Bisenzio (indagine sismica) e per la pista 
ciclabile (prove penetrometriche), per l’importo di € 1.748,45, oltre IVA 22%, affidandolo alla 
stessa ditta Igetecma snc, con sede legale in Montelupo Fiorentino, Via delle Pratella 18/20, Legale 
Rappresentante dr. Michele Caloni, C.F./P.IVA 04576560488; 
 
2) di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 2.133,11 con imputazione al Cap. 
1502/017 del Bilancio 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitol
o/ 

articolo  

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2018 Euro 2019 
Euro 

2020 Euro 

1502/01
7 

10.05.2 1. Infrastrutture stradali €  2.133,11    

 
 



3) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
 
7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il 
sottoscritto. 
 
 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
 
 


