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DETERMINAZIONE N. 265 DEL 24/04/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Incarico professionale per consulenza geologica, direzione indagini e relazione geologica a supporto della
progettazione relativamente ai lavori di "Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde. Realizzazione
area a verde Rocca Strozzi e percorsi accesso - Tratto parco fluviale sul Bisenzio" – CIG ZCB2CC7332

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  NIERI LETIZIA

"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.



OGGETTO: Incarico professionale per consulenza geologica, direzione indagini e relazione 

geologica a supporto della progettazione relativamente ai lavori di "Riqualificazione 

ambientale aree e percorsi a verde. Realizzazione area a verde Rocca Strozzi e 

percorsi accesso - Tratto parco fluviale sul Bisenzio" – CIG ZCB2CC7332 
 

 

LA DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL SETTORE IV° - Programmazione e Gestione del Territorio 

Arch. Letizia Nieri 

Determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 22 del 10.01.2020 

 

 

Premesso che: 
- con deliberazione G.C. n. 173 del 07.12.2018 stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori di “Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde. Realizzazione area a verde 

Rocca Strozzi e percorsi accesso - Tratto parco fluviale sul Bisenzio. CUP C84G18000080006”, redatto 

dall'Arch. Pietro Corlianò, del costo complessivo di € 600.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 447 del 06.06.2019 è stato affidato all'Arch. Maria Antonella 

Morganti di Firenze (CF MRGMNT54H60G478B e P.IVA 05098610487) l’incarico professionale per la 

progettazione architettonica e paesaggistica (definitiva e esecutiva), direzione lavori e coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione e esecuzione relativamente ai lavori in oggetto-, 

- con determinazione dirigenziale n. 475 del 12.06.2020 è stato affidato all'Ing. Luca Lardani di Firenze 

(CF LRDLCU71D29D612G e P.IVA 05114900482) l’incarico professionale per la progettazione 

definitiva e esecutiva e direzione lavori delle strutture e degli impianti relativamente ai lavori in oggetto; 

- l’intervento in oggetto è inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 287 del 23.12.2019 ed è finanziato per € 498.000,00 mediante 

fondi comunali e per € 102.000,00 mediante contributo regionale; 

 

Considerato che:  
- ai fini della predisposizione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è 

necessario procedere all’affidamento delle prestazioni relative alla redazione della relazione geologica e 

attività connesse; 

- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente, in quanto non vi sono figure in 

possesso dei necessari requisiti di legge; 

- si rende pertanto necessaria l’individuazione in un Professionista esterno; 

 

Dato atto che:  
- è stata richiesta un’offerta allo Studio Tages del Dr. Geol. Maurizio Negri di Campi Bisenzio, in 

possesso dei necessari requisiti professionali, dal cui curriculum si evince una appropriata esperienza per 

il conferimento dell'incarico di cui trattasi 

- il Dr. Maurizio Negri ha presentato in data 04.03.2020 per le prestazioni in oggetto, un’offerta di € 

2.780,00, oltre oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione 

Comunale rispetto alle vigenti tariffe professionali; 

 

Considerata la modesta entità dell'affidamento e considerato altresì che trattandosi di importo inferiore a 

quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 31, comma 8, nonché dell'art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016,; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice 

di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; 

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2020/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 

2020”; 

 

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 affidare allo Studio Tages del Dr. Geol. Maurizio Negri di Campi Bisenzio (C.F. 

NGRMRZ65T11D612I e P.IVA 04895700484) l’incarico professionale per consulenza geologica, 

direzione indagini e relazione geologica a supporto della progettazione relativamente ai lavori di 

"Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde. Realizzazione area a verde Rocca Strozzi e percorsi 

accesso - Tratto parco fluviale sul Bisenzio", per l’importo di € 2.780,00, oltre contributi previdenziali 

2% e IVA 22%, alle condizioni riportate nell'offerta del 04.03.2020; 

 

2) di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 3.459,43 mediante impegno da assumere sul 

Cap. 1292/000 “Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde - Primo tratto del parco fluviale 

Bisenzio - Contributo R.T. c.e. 526013”, 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: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

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

   2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

001292000 

 

10.05.2.02 1 – Infrastrutture idrauliche € 3.459,43   

 

3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs 50/2016; 

 

4) 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; 

 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica; 

 

6) 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; 

 



7) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il Dirigente 

del IV° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 

 

 

 

La Dirigente pro-tempore del IV° Settore 

(Arch. Letizia Nieri) 

 

 

 

 

 

 

 
“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” 


