
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 596 DEL 20/07/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Affidamento d’incarico per lo svolgimento delle attività di “Studio geologico, geotecnico e sismico a
supporto della redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” mediante procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad €
40.000) - CIG n° Z3C1E6F04D - Integrazione impegno di spesa per microzonazione sismica livello 1.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

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.
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Oggetto :  Affidamento d’incarico per lo svolgimento delle att ività di “Studio 
geologico, geotecnico e sismico a supporto della re dazione del 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” mediante  procedura 
ristretta ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 36, com ma 2, lett. a) del Codice 
dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad  € 40.000) - CIG n° 
Z3C1E6F04D - Integrazione impegno di spesa per micr ozonazione 
sismica livello 1. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 5° - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 
 
 Premesso che: 
− con deliberazione n 93 del 26/07/2016 e successiva deliberazione n. 212 del 

28/12/2017, la Giunta Comunale ha definito le linee di indirizzo per la formazione 
del nuovo Piano strutturale, individuando il responsabile del procedimento per il 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo, ed istituendo un ufficio di Piano, che 
potrà essere composto sia da personale dipendente sia da professionisti esterni, 
quale struttura di progetto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento 
dei Servizi e degli Uffici incaricata della redazione degli atti;  

− con successiva deliberazione n. 122 del 18/10/2016, esecutiva, la Giunta 
Comunale ha nominato i componenti interni dell’Ufficio e ha dato mandato di 
avviare le procedure per la definizione degli studi specifici individuati anche 
attraverso il ricorso a competenze esterne, nei limiti delle disponibilità esistenti 
nel PEG 2016/2018; 

− con determinazione del proprio settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del 
Territorio  n. 803 del 28/10/2016 è stata indetta procedura per la raccolta e la 
selezione di manifestazione di interesse per affidamenti di servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria nell’ambito di redazione del nuovo piano strutturale 
e piano operativo del Comune di Campi Bisenzio; 

− con determinazione n. 1158 del 29/12/2017 è stato avviato il procedimento per 
il nuovo Piano Strutturale 

 
 Preso atto  altresì che con determinazione n. 323 del 18/05/2017 è stato 
aggiudicato in via definitiva a IDROGEO SERVICE SRL, con sede in  VIA S. 
PELLICO 14 50052 CERTALDO (FI) - C.F./PI. 02321740488, il servizio per le attività 
di “Studio geologico, geotecnico e sismico a supporto della redazione del nuovo 
Piano Strutturale e Piano Operativo” del Comune di Campi Bisenzio; 
 
 Dato atto  che l’incarico riguarda le attività di seguito elencate: 
1° FASE – Variante normativa al RUC vigente da approvarsi entro il 07/11/2017 – 
anticipatrice di alcuni contenuti del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo 
1. Valutazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche di cui alla deliberazione G.C. 
n. 56 del 04/04/2017 con particolare riferimento agli aspetti geologici, geomorfologici 
e di salvaguardia del rischio idrogeologico ed idraulico; 
2° FASE – Piano Strutturale 
1. Implementazione del quadro conoscitivo con adeguata cartografia in scala 
1:10.000 con i contenuti minimi riferiti a tavole geologica, geomorfologica, aree a 
pericolosità geologica, idrogeologica, vincoli sovracomunali e relazione tecnica; 
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2. studio di microzonazione sismica di primo livello; 
3. Attività di collaborazione con l'Ufficio di Piano, valutazione di osservazioni e 
contributi pervenuti pertinenti all’affidamento dell’incarico, anche ai fini della definitiva 
approvazione del P.S. 
3° FASE – Piano Operativo 
1. Cartografia di fattibilità in scala 1:2000 con relative schede di riferimento e 
relazione tecnica 
2. Attività di collaborazione con l'Ufficio di Piano, valutazione di osservazioni e 
contributi pervenuti pertinenti all’affidamento dell’incarico, anche ai fini della definitiva 
approvazione del P.O. 
 

 Considerato  che: 

− con Decreto Dirigenziale di G.R.T. n. 8000 del 09/05/2018 (pubblicato sul BURT 
23 parte III del 06/06/2018) è stato predisposto lo scorrimento della graduatoria 
(di cui al precedente DD 13460/2016) dei Comuni ammessi al finanziamento 
relativaemnte alla redazione di indagini e studi di microzonazione sismica dei 
centri urbani (MS) e alla realizzazione delle Analisi delle Condizioni Limite per 
l’Emergenza (CLE), impegnando le relative risorse economiche; 

− il Comune di Campi Bisenzio è risultato assegnatario di un contributo di € 
24.750,00, prevedendo un cofinanziamento obbligatorio a carico dell’ente di € 
8.250,00 (per un totale di € 33.000,00 previsti); 

 Preso atto  che dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto 8000/2018 
decorre la tempistica per l’attuazione delle attività a carico dell’ente (determina di 
incarico, realizzazione degli studi di MS e CLS, consegna studi e rendicontazione 
finale), nel rispetto della tempistica prevista dal bando regionale, ed in particolare 
entro il 06 Settembre 2018 dovranno essere trasmesse le determine di incarico per 
l’effettuazione degli studi e/o indagini di MS e per la redazione del CLE; 

 Considerato  che: 

− l’incarico per lo svolgimento delle attività di “Studio geologico, geotecnico e 
sismico a supporto della redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano 
Operativo”, comprende anche parte degli studi di microzonazione sismica, con 
quota parte individuata dall’incaricato in € 12.500 oltre cassa nazionale (2%) ed 
IVA 

− la parte di finanziamento a carico dell’ente è gia stata totalmente impegnata sul 
Cap. 445 del Bilancio 2017 “Spese per la revisione degli strumenti urbanistici”, 
come da determinazione di aggiudicazione n. 323 del 18/05/2017; 

− è necessario prevedere un’estensione dell’incarico, aggiudicato con 
determinazione dirigenziale n. 323 del 18/05/2017, per le attività richieste dalla 
Regione Toscana in merito al finanziamento suddetto: campagna di indagine con 
60 misure di frequenza naturale dei terreni ed elaborazione dei dati, esecuzione 
di 4 indagini ESAC, due indagini sismiche a rifrazione acquisita, oltre analisi delle 
condizioni limite per l’emergenza (CLE), secondo le specifiche che verranno 
dettate dal cronoprogramma concordato con la Regione Toscana, per un totale di 
€ 14.000 oltre cassa nazionale (2%) ed IVA; 

 Ritenuto  provvedere urgentemente, stante la tempistica prevista dal bando 
regionale ed al fine di non perdere il finanziamento assegnato, ad integrare l’incarico 
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di cui alla propria determinazione 323/2017 ad IDROGEO SERVICE SRL, per le 
attività previste dal bando regionale e concordate nei cronoprogrammi per l’ulteriore 
importo di € 14.000,00 oltre cassa nazionale (2%) ed IVA (22%); 

 Considerato  altresì: 
− a seguito del novellato art. 36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di 
importo inferiore ai 40.000 €; 

− la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una 
più ampia prestazione contrattuale; 

− il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo in riferimento al prezzo 
aggiudicato per gli altri incarichi del piano strutturale; 

− l’urgenza della procedura come sopra esposta; 
 
 Atteso  che, in data 03/05/2017, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui 
numero attribuito è Z3C1E6F04D, e preso atto che il contratto è esente dal 
pagamento del contributo di gara come da delibera ANAC 163/2015; 
 
 Visto il disciplinare di incarico sottoscritto, agli atti dell’Ufficio Urbanistica, 
recante le condizioni che regolano l’incarico in parola; 
 
 Visto: 
- l’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti per cui “l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto 
del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

- l’art. 36, comma 2, del Codice di Contratti che prevede alla lett. a) per affidamenti 
di importo inferiore a € 40.000 l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
 Viste  le linee guida dell’ANAC: 
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate con delibera n. 973 del 14/07/2016; 

-  Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate con delibera n. 1005 del 
21/09/2016; 

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
apparti e concessioni”, approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016; 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

- Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici””, approvate con 
delibera n. 1190 del 16/11/2016; 
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 Viste  le delibere C.C. n. 270 e n. 271 del 28/12/2017, esecutive, con le quali 
sono stati rispettivamente approvati la “Nota di aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione 2018/2020” e il “Bilancio di Previsione 2018/2020” e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché la deliberazione G.C. 6 del 17/01/2018, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi 
ed il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
 Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
 
 Visti altresì: 

- il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e s.m.i., ed in particolare l’art. 
183; 

- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 

4/2 del D.lgs. 118/2011); 
- il D.P.R. 207/2017; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 
- la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 in materia di utilizzo del sistema 

telematico START; 

 Attestata  la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
TUEL; 

per le motivazioni in premessa richiamate, 
 

DETERMINA 
 

1) di integrare, come descritto in premessa, la fornitura del servizio di “Studio 
geologico, geotecnico e sismico a supporto della redazione del nuovo Piano 
Strutturale e Piano Operativo”, per la quale è già stata esperita la procedura 
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, ad IDROGEO SERVICE SRL, con sede in  VIA S. PELLICO 14 50052 
CERTALDO (FI) - C.F./PI. 02321740488; 

2) di stabilire che l’importo integrativo per il servizio di cui in premessa è di € 
14.000,00 (quattordicimila/00), oltre cassa nazionale (2%) ed IVA (22%) 

3) di impegnare la somma complessiva di € 17.421,60 (contributi previdenziali ed 
IVA inclusi) sul Cap. 001316001 del Bilancio 2018 “Spese per la revisione di 
strumenti urbanistici finanziati con contributo regionale” nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 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: 
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ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’  Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo  

Identificativo 
o Conto FIN 
(V liv. Piano 

dei conti)  

CP/ 
FPV 2018 2019 2020 Es. 

suc.  

001316001  08.01.2.02   17.421,60    

 

4) di dare atto che le clausole contrattuali sono contenute nello schema di 
convenzione di incarico e nella lettera di invito, oltre che nella vigente normativa 
civilistica in materia; 

5) di dare atto, inoltre, per quanto espresso ai precedenti punti, del rispetto dell’art. 
192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

6) di dare atto che il pagamento dei corrispettivi, previe le necessarie verifiche di 
legge, avverrà in una o più soluzioni, a prestazioni eseguite; 

7) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente 
del V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio”. 

 
Il Dirigente del V Settore 

Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


