
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 31/12/2019

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

Oggetto:
Affidamento di servizio di “Redazione degli elaborati tecnici ai sensi della Legge 41/2018 relativi allo studio
idrologico ed idraulico per il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo”. CIG Z3E2B6487A. Aggiudicazione
definitiva.

 

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.



 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Oggetto:  Affidamento di servizio di “Redazione degli elaborati tecnici ai sensi 
della Legge 41/2018 relativi allo studio idrologico ed idraulico per il 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo”. CIG Z3E2B6487A. 
Aggiudicazione definitiva. 

 
 

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

nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 
 
Premesso che: 
 
- in esecuzione della determinazione dirigenziale del 5° Settore n. 1221 del 

30/12/2019 è stata richiesta la fornitura del servizio di “Redazione degli elaborati 
tecnici ai sensi della Legge 41/2018 relativi allo studio idrologico ed idraulico per il 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” (CIG Z3E2B6487A) mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che in esito a tale determinazione è stata richiesta proposta economica a 
professionista  ritenuto idoneo per le motivazioni specificate nella narrativa della 
determinazione a contrarre, mediante procedura telematica utilizzando la 
piattaforma START - Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana; 

- l’offerta, secondo quanto stabilito nella lettera di invito, doveva essere inserita nel 
sistema START entro le ore 11:00 del giorno 31/12/2019; 

- l’importo stimato dell’incarico è pari ad € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) 
comprensivo di oneri della sicurezza, cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e 
l’IVA; 

 
Dato atto che: 
- in data 31 dicembre 2019 si sono svolte le operazioni di gara risultando che 

aggiudicataria provvisoria a A4 Ingegneria, con sede in Prato (PO) Via Roma, 26, 
CF/PI 01973140971; 

- nei confronti dell’aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare il verbale delle operazioni di gara del 31 dicembre 2019 relativo alla 

procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma, lett. a) del Codice 
dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000,00) del servizio di 
“Redazione degli elaborati tecnici ai sensi della Legge 41/2018 relativi allo studio 
idrologico ed idraulico per il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” (CIG 

Z3E2B6487A); 
- di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, disposta con il 

citato verbale delle operazioni di gara del 31 dicembre 2019, a favore di A4 
Ingegneria, con sede in Prato (PO) Via Roma, 26, CF/PI 01973140971; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in parola a A4 Ingegneria, 
con sede in Prato (PO) Via Roma, 26, CF/PI 01973140971 per l’importo netto di € 
14.976,00 (quattordicimilanovecentosettantasei virgola zero zero); 
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- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso 
sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in 
materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’affidamento: 
 

A) IMPORTO AFFIDAMENTO 
- Importo affidamento comprensivo di oneri della sicurezza. €   14.976,00 
Totale A) €  14.976,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
- CNPAIA 4% €  599,04 
- IVA 22% €  3.426,51 
Totale B) €  4.025,55 
TOTALE GENERALE (A+B) €  19.001,55 

 

 VISTE le delibere C.C. n. 201 e n. 202 del 27/12/2018, dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati rispettivamente approvati la "Nota 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021" e il 
“Bilancio di Previsione 2019/2021" e la deliberazione G.C. n. 2 del 15/01/2019 con la 
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento 
denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

Dato atto che, in relazione all’esigibilità riferita all’anno 2019, relativamente all’entrata è 
stato accertato sul cap. 402.001; 

 
 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 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il verbale delle operazioni di gara del 31 dicembre 2019 relativo alla 

procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma, lett. a) del Codice 
dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000,00) del servizio per  



 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

“Redazione degli elaborati tecnici ai sensi della Legge 41/2018 relativi allo studio 
idrologico ed idraulico per il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” (CIG 
Z3E2B6487A); 

 
2) di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, disposta con il 

citato verbale delle operazioni di gara del 31 dicembre 2019, a favore di A4 
Ingegneria, con sede in Prato (PO) Via Roma, 26, CF/PI 01973140971 per 
l’importo netto di € 14.976,00 (quattordicimilanovecentosettantasei virgola zero 
zero); 
 

3) di aggiudicare in via definitiva il servizio  in parola a A4 Ingegneria, con sede in 
Prato (PO) Via Roma, 26, CF/PI 01973140971 per l’importo netto di € 14.976,00 
(quattordicimilanovecentosettantasei virgola zero zero); 

 
4) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso 

sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in 
materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

 
5) di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa; 
 
6) di subimpegnare la somma di € 19.001,55 (comprensiva di € 599,04 per contributi 

previdenziali ed € 3.426,51 per IVA 22%) sulla prenotazione di spesa di cui alla 
determinazione V Settore n. 1221 del 30/12/2019, Cap. 001287002 del Bilancio 
2019 “Spese revisione strumenti urbanistici finanziati con alienazione 
partecipazioni”, 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: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 
Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

Identificati
vo o Conto 
FIN (V liv. 
Piano dei 

conti) 

CP/ FPV 

2019 2020 2021 
Es. 
suc. 

001287002  08.01.2.02   19.001,55    

 
7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Dirigente del 5° Settore. 
 
 

Il Dirigente del V° Settore 
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


