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DETERMINAZIONE N. 964 DEL 23/11/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
annullamento determinazione dirigenziale n. 925/2020 e contestuale assunzione impegno di spesa per
redazione di una proposta tecnico-economica mirata alle operazioni di pulitura e smaltimento dei rifiuti
presente nell'area dell'ex canile sito a Tomerello a Campi Bisenzio. CIG. ZCB2F37640.

 

Responsabile del procedimento:  PEPI FRANCO

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 

SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Oggetto: annullamento determinazione dirigenziale n. 925/2020 e contestuale assunzione impegno di 

spesa per redazione di una proposta tecnico-economica mirata alle operazioni di pulitura e smaltimento 

dei rifiuti presente nell'area dell'ex canile sito a Tomerello a Campi Bisenzio. CIG. ZCB2F37640. 

 

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:  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022; 

• con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020-2022; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022 e s.m.i.;  

• con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020 e s.m.i.; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 17/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione 
di Bilancio 2020/2022.  

 

Preso atto che, in data 16/07/2020 ns prot 36147, è pervenuto il parere da parte di ARPAT in merito al Progetto 

Unico di Bonifica del sito denominato ex canile Tomerello posto in Viale Allende angolo via Einstein nel Comune di 

Campi Bisenzio, con il quale informa che, in seguito ai sopralluoghi eseguiti c/o l'area dell'ex canile dove è stata 

rilevata la presenza di rifiuti sopra il suolo, prima dell'emissione di parere in merito alla bonifica del sito inquinato,  

viene chiesto l'allontanamento dei rifiuti con presentazione di eventuale proposta di caratterizzazione del suolo, in 

funzione dello stato di stoccaggio e delle natura dei rifiuti presenti. 

Considerato il parere di cui al punto precedente,  il Responsabile dell'Uff. Ambiente, Geom. Franco Pepi, ha 
effettuato un primo sopralluogo con il personale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per programmare gli eventuali 
interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito in questione. 
 
Considerato inoltre che, Alia Servizi Ambientali S.p.A. viste le diverse difficoltà nel raggiungere i rifiuti 
abbandonati, a causa della folta vegetazione e non essendo in possesso di mezzi in grado di quantificare anche 
per via aerea sulla effettiva quantità del materiale presente, non è stata in grado di fornire un preventivo di spesa. 
 
Visto che nella medesima area è in corso un procedimento di bonifica, è stato chiesto allo Studio Cogea Geologi 
Associati che collabora con la Società responsabile del procedimento ambientale del sito, di effettuare una 
valutazione degli interventi da eseguire, il quale ha presentato un'offerta per l'esecuzione di una ricognizione dei 
rifiuti presenti nel sito comunale al fine di poter redigere una successiva proposta dettagliata e mirata alle 
operazioni di pulitura e smaltimento dei rifiuti 
 
Visto che lo Studio Cogea Geologi Associati ha redatto un piano di intervento nel quale specifica che 
preliminarmente alla ricognizione è necessario effettuare un intervento di sfalcio del verde e di rilievo topografico 
finalizzato alla ricostruzione delle superfici interessate da materiale eternit. 
 
 
 



 
 
 
Precisato che nel piano di intervento presentato dallo Studio Cogea Geologi Associati saranno svolte determinate 
prestazioni di seguito specificate: 
 

 intervento di sfalcio e pulitura del verde, limitatamente alle aree necessarie per la ricognizione dei rifiuti € 
2.500,00; 

 rilievo topografico finalizzato alla ricostruzione delle superfici coperte da materiale eternit € 1.200,00; 
 ricognizione dettagliata di tutti i rifiuti presenti, analisi delle varie procedure di smaltimento e redazione di 

una proposta tecnico-economica finalizzata alla completa ripulitura dell'area ex canile € 1.500,00. 
per un totale di € 5.200,00 escluso IVA di legge al 22% e il Contributo Previdenziale del 2%. 
 
Dato atto che, l'offerta economica presentata dallo Studio Cogea Geologi Associati, risulta essere favorevole sia 
dal punto economico che dal punto organizzativo, in quanto il Comune di Campi Bisenzio non ha le possibilità di 
eseguire in autonomia questo tipo di intervento. 
 
Dato atto inoltre che con determinazione dirigenziale n. 925 del 17/11/2020 si era proceduto all'assunzione di 
impegno di spesa, nei confronti dello Studio Cogea, per l'importo totale di € 6.448,00 imputando tale spesa sul 
Capitolo 430000 del Bilancio 2020. 
 
Vista la Delibera C.C. n. 188 del 17/11/2020 con la quale sono state effettuate variazioni di Bilancio e nello 
specifico sono state effettuate variazioni sul capitolo 584003 del Bilancio 2020 incrementando lo stesso di € 
20.000,00. 
 
Verificata la nuova disponibilità economica sul capitolo 584003 del Bilancio 2020, si rende necessario procedere 
all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 925/2020 e procedere, contestualmente, all'assunzione 
dell'impegno di spesa di € 6.448,00 imputando tale spesa nel Capitolo 584003 del Bilancio 2020. 
 
Considerato che l'importo del servizio non supera i 150.000,00 euro e che pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 
16/07/2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 
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 
comportamenti del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 
 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• il D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Semplificazioni);  

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

• il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  

• la L. n. 296/2006 e s.m.i.; 

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

DETERMINA  

per le motivazioni descritte in premessa: 
 
1. di procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 925/2020 con la quale si era proceduto 

all'assunzione dell'impegno di € 6.448,00 assunto sul Capitolo 430000 del Bilancio 2020 in ordine 
all'impegno 1389/2020, a favore dello Studio Gogea Geologi Associati con sede in via del Botteghino 103 - 
50018 Scandicci P.Iva 05862210480.  

 
 



 
 
2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 6.448,000, necessario alla copertura 

finanziaria per la spesa da sostenere nei confronti dello Studio Gogea Geologi Associati, imputando la 
stessa sul cap. 584003 del Bilancio 2020, nel rispetto delle modalità prevsite dal principio applicato della 
contabilità finanziaria  di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 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  

Cod. 
mecc. 
DPR  
194/96 

Missione/ 
Programma/ Titolo  

 
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2020 2021 20222 

584003 

 

09.03.1.03 

SPESE PER 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPECIALI E/O 
PERICOLOSI  

DA DISCARICHE ABUSIVE 
 

€ 6.448,00   

 

3. di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 
del D.Lgs 50/2016; 

 
4. 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; 

 
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

6. 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;  

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 trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 
9. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto, Geom. Franco Pepi, P.O. U.O. Ambiente, Mobilità e Trasporti. 
 

 
 

                            Il Dirigente del 4 Settore 

                  Servizi Tecnici - Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

        Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  

        del D.Lgs. n. 82/2005, e norme collegate. 
 

 
 

      


