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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
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Affidamento diretto ed impegno di spesa per incarico professionale di Progettazione 

Definitiva relativa al Bando di Forestazione Urbana del Ministero dell'Ambiente, per 

il Comune di Campi Bisenzio - CIG ZAB324BB33 

 

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 determina n.1518 del 06/05/2021 la Città Metropolitana di Firenze approvava l'Avviso per la 

presentazione di Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di superfici di proprietà pubblica e 

privata idonei alla realizzazione di progetti di interventi di riforestazione urbana soggetti al finanziamento di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141 - programma sperimentale per la riforestazione urbana;  

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. del 9 ottobre 2020 c.d. "Decreto attuativo" 

pubblicato in G.U. n.281 del 11 novembre 2020, fra i comuni ammessi a partecipare al bando di Forestazione 

Urbana tramite manifestazione di interesse menzionava anche il Comune di Campi Bisenzio;  

- con nota prot. 29305 del 25/05/2021 il Comune di Campi Bisenzio trasmetteva alla città Metropolitana di 

Firenze manifestazione di interesse al fine di partecipare al bando di forestazione urbana tramite il quale 

ottenere il finanziamento per la forestazione urbana come previsto dal D.M. del 9 ottobre 2020 c.d. " Decreto 

Attuativo"; 

-  con nota prot. n. 32781 del 11/06/2021 la Città Metropolitana di Firenze comunicava al Comune di Campi 

Bisenzio l'esito positivo delle proposte progettuali presentate tramite manifestazione di interesse suddetta e 

contestualmente invitava il medesimo Comune alla presentazione del progetto definitivo entro il termine del 

13/07/2021;  

 

Considerato che:  
- ai fini di procedere alla progettazione definitiva relativa al Bando di riforestazione urbana di cui sopra, si 

rende necessario affidare l’incarico per la suddetta attività ad un tecnico esperto in ambito paesaggistico; 

- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente a causa della carenza di organico 

tecnico di ruolo del Servizio Programmazione Strategica del Territorio; 

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

paesaggistica oltre che urbanistica; 

 

Dato atto che a tale scopo sono state previste le condizioni che regoleranno l’incarico nella lettera 

di richiesta di offerta economica, consistenti nel redigere elaborati secondo quanto indicato all'art. 4 

del Bando di finanziamento delle opere di Forestazione urbana del Ministero dell'Ambiente ed in 

particolare nel rispetto dei punti del comma 2, del suddetto articolo, che impongono nella fase di 

progettazione degli interventi di osservare le modalità e i contenuti di seguito riportati:  

a) sviluppo di un progetto definitivo redatto sulla base delle normative vigenti e con allegati:  

i) relazione tecnica con specificazione del vincolo di destinazione d’uso dell’impianto, quale, 

eventualmente, il vincolo forestale;  

ii) quadro economico di ripartizione dei costi, comprese spese tecniche, spese relative alla 

manutenzione settennale ed IVA, se non recuperabile;  

iii) planimetrie di progetto redatte sulla base di una cartografia georeferenziata in scala nominale 

adeguata a localizzare e quantificare gli interventi proposti;  

iv) computo metrico del progetto e dei costi manutentivi indotti per un periodo manutentivo di sette 

anni dall’impianto, supportato dal prezziario regionale o della locale Camera di commercio, con 

indicazione esplicita di costi e attività di manutenzione ordinarie e straordinarie previste per ciascun 

esercizio, nonché indicazione in merito alle risorse umane di documentata qualificazione che 

saranno assicurate per le opere programmate;  

 

d) documentata descrizione del collegamento tra le fitocenosi di progetto e la dinamica 

vegetazionale locale, tenuto conto del fatto che il progetto deve contribuire alla connessione delle 

componenti della rete ecologica già esistenti;  



 

l) collocazione territoriale e funzionale degli interventi al fine di evidenziare i collegamenti esistenti e di 

progetto con aree di interesse sia locale che nazionale (rete delle aree protette, siti della Rete natura 2000, siti 

degradati o aree urbane interessate da eventi eccezionali quali incendi, piogge, frane, vento, etc.); 

 

m) modalità di affidamento in relazione all’esecuzione delle opere e agli interventi manutentivi (nel caso di 

interventi la cui esecuzione sia esternalizzata), tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020 recante «Criteri ambientali 

minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde»;  

 

n) dettagliato piano di gestione e di manutenzione delle nuove aree verdi per almeno sette anni successivi 

alla realizzazione degli impianti, prevedendo la sostituzione degli individui arborei che non attecchiscono 

qualora sia compatibile con la concorrenza delle piantine limitrofe già affermate e continuando le cure 

colturali; 

  

o) piano di monitoraggio annuale a partire dal primo impianto, per verificare e consolidare i risultati del 

progetto. 

 

- Inoltre dovranno essere redatti Elaborati della procedura ex art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. 

 

I suddetti elaborati dovranno essere consegnati entro il termine perentorio del 12 luglio 2021, pena la 

mancata corresponsione del compenso; la suddetta penale è da intendersi di carattere sanzionatorio e non 

assorbe eventuali danni derivanti all’Amministrazione dal ritardo, danni per i quali l’Amministrazione si 

riserva si esperire azione di rivalsa nei confronti dell’Affidatario. 

 

Dato atto che è stata fatta una ricerca di esperti tecnici esterni competenti in ambito paesaggistico 

specializzati nella materia oggetto della presente determinazione e che l'Arch. Gianfranco Franchi di Pistoia 

(PT) con studio in Largo San Biagio n.7, risulta essere pienamente qualificato in materia paesaggistica in 

quanto; 

- in possesso della laurea presso l'Università di Genova con Specializzazione in Architettura del Paesaggio e 

successivamente di laurea magistrale in Architettura del Paesaggio;  

- ha sempre svolto attività di progettazione del paesaggio, dal 1993, fondando nel 2007 lo studio 

Franchi+Associati, Landscape and Urban Design, che rivolgeva l'attività di progettazione paesaggistica a 

committenti pubblici e privati;  

- nel corso degli oltre trent'anni anni di attività, ha svolto i propri progetti su gran parte del territorio italiano 

ed anche all'estero;  

- ha acquisito esperienza durante la carica di Vicepresidente dell'Associazione Italiana di Architettura del 

paesaggio (AIAPP) dal 2006 al 2012;  

- ha svolto attività di insegnamento presso il corso di laurea in "Architettura del Paesaggio" della Facoltà di 

Architettura dell'Università di Genova (2002 - 2012) e presso il Master in "Paesaggistica" dell'Università di 

Firenze (2010 -2011), esperienza che continua ad oggi presso il Master biennale in Architettura del 

Paesaggio dell'Università di Firenze;   

 

Dato atto che: 
- è stata quindi richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START – Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana all'Arch. Gianfranco Franchi di Pistoia (PT), con studio in Largo San 

Biagio n.7 in possesso dei necessari requisiti professionali; 

- l'Arch. Franchi Gianfranco ha presentato per le prestazioni in oggetto, un’offerta di € 9.500,00, oltre 

oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

 

Atteso che, in data 29/06/2021, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

ZAB324BB33; 
 
Considerato 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 che: 

- l'importo complessivo di € 12.053,60 (€ 9.500,00 oltre € 380,00 a titolo di CPA oltre € 2.173,60 a titolo di 

IVA al 22%) dodicimilacinquantatre/60 relativo al servizio di cui all'oggetto è finanziato al Cap. 1503030 del 

Bilancio 2021 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti finanziati con alienazione 

partecipazioni"; 

 

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 del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione 2021-2023”; 

- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del “Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2021/2023 e s.m.i.; 

- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

 

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 all'Arch. Franchi Gianfranco di Pistoia (PT), con studio in Largo San Biagio n.7 (P.IVA 

01634110470) l’incarico professionale per la progettazione definitiva relativa al bando di Forestazione 

Urbana del Ministero dell'Ambiente, per l’importo di € 9.500,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 

22%, alle condizioni riportate nella richiesta di offerta economica e nel presente provvedimento; 

 
2) di impegnare in favore dell'Arch. Franchi Gianfranco, P.IVA 01634110470, con studio in Largo San 

Biagio n.7, Pistoia (PT), la spesa complessivamente occorrente di € 12.053,60, 

dodicimilacinquantatre/60 al Cap. 1503030 “INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 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: 

Capitolo

/ articolo  

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

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

   2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro 

1503030 01.05.02 001 "Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti 

finanziati con alienazione 

partecipazioni" 

€ 12.053,60   

 

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 dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è l'Arch. 

Letizia Nieri, Responsabile P.O. del Servizio 4.6 Programmazione strategica del territorio; 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 
“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” 

 


