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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:

Affidamento incarico professionale per la redazione dello Studio di Valutazione di
Incidenza (VINCA) riguardante l'intervento "Circonvallazione di Campi Bisenzio:
prolungamento della Circonvallazione Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di
Capalle" in riferimento alla ZSC "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" - Codice
Natura 2000: IT5140011 – CIG ZEB2CFE761
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

Premesso che:
-

-

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 2020/2021/2022, successivamente aggiornato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019;
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 il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2020/2022 e il Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2020;
la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020/2022”;

Considerato che:
- è necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello Studio di
Valutazione di Incidenza (VINCA) riguardante l'intervento "Circonvallazione di Campi Bisenzio:
prolungamento della Circonvallazione Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle" in riferimento
alla ZSC "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese", comprendente il supporto tecnico alla progettazione delle
opere di mitigazione e compensazione dell’infrastruttura in oggetto nei confronti del possibile impatto sulla
biodiversità del Sito di Interesse Comunitario "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese";
- in base al Documento della Comunità Europea “VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI AVENTI
UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 – Guida metodologica alle
disposizioni dell’Art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva ‘Habitat’ 92/437CEE”, la valutazione d'incidenza si
applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur
sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali
tutelati nel Sito;
- nel caso specifico l’infrastruttura inizia a sud in corrispondenza del tratto più settentrionale della Sito della
Rete Europa 2000 - ZSC IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" (Porzione 10 "Poligono dei
Dirigibili- Crocicchio dell’Oro-Castelnuovo"), quindi la nuova strada prosegue poi per circa mezzo km
esattamente sul confine del Sito Comunitario, pertanto, il progetto è sia interno che esterno alla ZSC e,
comunque, esso resta sempre ‘molto vicino’ al Sito stesso e inoltre interagisce potenzialmente con il tutto il
complesso ambientale reticolare (la ’Rete Europa 2000’) ‘ della Piana e degli altri Siti comunitari che la
circondano;
- non vi è quindi dubbio che lo studio di VINCA debba essere redatto sia la per il tipo di opera che per la sua
localizzazione;
- a tale scopo è stato, pertanto, richiesto un preventivo di spesa al Dr. Biologo Scoccianti, il quale ha
richiesto per l'esecuzione dell'incarico professionale in oggetto la somma di € 3.000,00, oltre contributi
previdenziali 4% e IVA 22%;
Considerato che l’importo del servizio non supera i 221.000,00 euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 23 (c.d. sblocca cantieri)
convertito con modificazioni dalla Legge 14.06.2019 n. 55, è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento tramite procedura concorrenziale;

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 comma 450 della
Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro;
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;
- 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;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema Telematico
dei Comuni della Piana per l’esperimento di gare d’appalto;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare al Dr. Biologo Carlo Scoccianti, Lungarno Colombo n. 44 – Firenze – C.F.
SCCCRL64H27D612P e P.IVA 04808480489 l’incarico professionale per la redazione dello Studio di
Valutazione di Incidenza (VINCA) riguardante l'intervento "Circonvallazione di Campi Bisenzio:
prolungamento della Circonvallazione Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle" in
riferimento alla ZSC "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" - Codice Natura 2000: IT5140011, per
l’importo di € 3.000,00,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%;
2) di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 3.806,40 a favore del Dr. Biologo Carlo
Scoccianti, con imputazione al Cap. 1421/000 “Realizzazione Circonvallazione Ovest di Capalle con
contributo regionale” del Bilancio 2020, 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
001421000

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

10.05.2

1 – Infrastrutture stradali

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020 Euro
€ 3.806,40

2021 Euro

2022 Euro

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’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 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 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
sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 4
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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