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DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 28/12/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,
COMMA 2 LETT. A) D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'ANALISI
PRELIMINARE BENEFICI ED OPPORTUNITA' DELL'APPLICAZIONE DI PLANT BASED SOLUTIONS AL PARCO
EDILIZIO - CIG Z0C2FF39C1

 

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.



OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA ED 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) 

D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO 

DELL'ANALISI PRELIMINARE BENEFICI ED OPPORTUNITA' 

DELL'APPLICAZIONE DI PLANT BASED SOLUTIONS AL PARCO 

EDILIZIO - CIG Z0C2FF39C1 

 

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 di Consiglio Comunale n.190 del 29.07.2019 è stato avviato il procedimento 

del Piano Operativo; 

- con determina n. 71 del 31.01.2020 è stata avviata, attraverso un pubblico avviso, la fase di 

presentazione delle Manifestazioni d'interessi, con scadenza prorogata successivamente al 

31.07.2020, con i contenuti di cui all’art. 13 del D.P.G.R. 32/R/2017, volto alla raccolta di 

proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano 

operativo, al quale potranno partecipare cittadini singoli o associati, categorie economiche e 

professionali;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.101 il Comune di Campi ha adottato il giorno 16 

giugno 2020 il nuovo Piano Strutturale, e che a seguito della pubblicazione sul BURT in data 15 

luglio 2020, si è aperta la fase del procedimento relativa alla presentazione delle Osservazioni 

con scadenza al 14 settembre 2020;  

- uno degli obiettivi strategici del Piano Strutturale adottato risulta essere quello di elevare la 

qualità della vita della comunità, e di garantire un'adeguata e diffusa qualità dell'ambiente anche 

tramite il rimboschimento il tutto teso alla riqualificazione ambientale del territorio urbano e 

periurbano; 

- a livello sovracomunale, il Piano Strutturale individua una serie di assi strategici fra cui 

rientrano le strategie per la valorizzazione del territorio rurale da conseguire con azioni 

coordinate per la salvaguardia e la promozione del Parco Agricolo della Piana per la tutela della 

struttura ecosistemica del territorio; 

 

Considerato  

- l'interesse dell'Amministrazione comunale, in vista della prossima adozione del Piano Operativo, 

ad un'analisi sui benefici che l'introduzione di alberi e più in generale di vegetazione in ambito 

urbano e periurbano possa produrre,  

- l'opportunità di applicare il Plant based solutions, ed in particolare di una stesura di linee guida 

strategiche di carattere generale per poi essere applicate nello specifico territorio di questo Comune 

e costituire un punto di riferimento nella progettazione urbana;  

 

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ii.mm. e posto che: 

- la complessità dell'argomento e l'urgenza dei provvedimenti da adottare per la sua soluzione hanno 

reso  necessario il ricorso all'intervento di particolari competenze tecniche per entrare nel merito 

delle necessarie valutazioni e fornire un valido supporto alle scelte da operare da parte 

dell'Amministrazione; 

- data la specificità della questione, non è stato possibile far fronte alla sopraindicata attività con il 

personale interno a causa dell'assenza di specifica professionalità in merito alla problematica, 

nonché al rilevante interesse, ed è stato necessario ricorrere ad una società esterna che collaborasse 

con l'Amministrazione comunale al fine di ottenere una valutazione specifica sull'opportunità di 

applicare il Plant based solutions al territorio urbano e periurbano di questo Comune; 



 

Dato atto che a seguito di una ricerca di società competenti in ambito ambientale specializzati nella 

materia oggetto della presente determinazione la PNAT S.r.l. (Project Nature) è risultata essere 

pienamente qualificata in materia ambientale ed in dettaglio sui benefici ambientali che 

l'introduzione di alberi ed in generale di vegetazione in ambito urbano e periurbano può produrre, 

ed in particolare ai fini di una valutazione dell'opportunità di adottare il Plant based solutions sul 

medesimo territorio, tema estremamente rilevante in vista della prossima adozione del Piano 

Operativo;  

 

Visto il servizio affidato con Determina n. 650 del 14/09/2020, con CIG Z7A2E234FA, per lo 

svolgimento dell'analisi in oggetto suddivisa in tre fasi e più in particolare; 

- una prima fase di Elaborazione strategie del verde urbano e periurbano; 

- una seconda fase di Analisi del progetto di piano; 

- una terza fase di Valutazione complessiva del progetto; 

 

Ritenuto necessario il compimento di un'ulteriore fase a completamento dell'attività svolta fino ad 

ora, consistente nella  preparazione di un documento che contenga; 

a) esposizione di un innovativo processo di progettazione; 

b) stima dei benefici del verde di progetto; 

c) ipotesi del contributo che le plant-based solutions potrebbero apportare se applicate anche al 

parco edilizio comunale che costituisca la base per un'eventuale nuova fase di studio per la 

costruzione di linee guida ai fini dell'applicazione delle Natural Based Solutions (NBS) negli edifici 

di Campi Bisenzio e dia supporto agli uffici comunali nell'integrazione delle linee guida agli 

strumenti urbanistici; 

 

Ritenuto opportuno affidare alla sopramenzionata società lo svolgimento di quest'ultima fase a 

completamento dell'attività già svolta al fine di garantirne la continuità ed il buon esito; 

 

Dato atto che:  

- a tale scopo sono state predisposte le norme contrattuali recanti tutte le condizioni che 

regoleranno il servizio di cui trattasi; 

- è stata quindi richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START – Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana alla PNAT S.r.l. (Project Nature) di Firenze, con 

sede legale in via della Cernaia n.12; 

- La PNAT S.r.l. (Project Nature) ha presentato in data 23/12/2020 per il servizio in oggetto, 

un’offerta di € 10.000,00, oltre IVA ed ha sottoscritto, per preventiva accettazione, le norme 

contrattuali; 

 

Considerato che trattandosi di importo inferiore a settantacinquemila 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 e del "Decreto Semplificazioni" 

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 che deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

Atteso che, in data 23/12/2020, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

Z0C2FF39C1; 

 

Ritenuta l'offerta effettuata dalla PNAT S.r.l. di complessivi € 12.200,00 congrua e conveniente 

per l’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che l'importo complessivo di € 12.200,00 relativo al servizio di cui all'oggetto è 

finanziato al capitolo 439000 del Bilancio 2020; 

 



Dato atto che il relativo corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dal completamento della 

prestazione;   

 

Dato atto altresì, 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 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. 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 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 alla PNAT S.r.l. (Project Nature) di Firenze, con sede in via della Cernaia n.12 (C.F. 

/ P.IVA 06433400485), legale rappresentante Camilla Pandolfi, il servizio di completamento 

dell'analisi preliminare di benefici ed opportunità dell'applicazione del Plant based solutions al 

Parco Edilizio per l'importo di € 10.000,00, oltre IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 

12.200,00 (dodicimiladuencento/00) alle condizioni riportate nelle norme contrattuali 

sottoscritte dalla società per preventiva accettazione; 

2) di impegnare a favore della PNAT S.r.l. (Project Nature) di Firenze, con sede in via della 

Cernaia n.12 (C.F. / P.IVA 06433400485), legale rappresentante Camilla Pandolfi, la spesa 

complessivamente occorrente di € 12.200,00 (comprensiva di € 2.200,00 per IVA al 22%) sul 

Cap. 439000 del Bilancio 2020, "Spese per la revisione degli strumenti urbanistici" 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 2022 



Euro Euro 

439000 08.01.01 999. Altri servizi n.a.c. € 12.200,00   

 

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 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 individuare il sottoscritto responsabile del procedimento, dichiarando la insussistenza di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. e 

ai sensi dell’art. 7 DPR 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di 

Campi Bisenzio. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

                                              "Programmazione e gestione del territorio" 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


