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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: Affidamento diretto ed impegno di spesa per servizio di realizzazione di Rilievo 

Plano-Altimetrico di 4 aree nel Comune di Campi Bisenzio in relazione al Progetto 

"Interventi di Riforestazione nel comune di Campi Bisenzio” oggetto del Bando 

Ministeriale di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. del 9 

ottobre 2020 - CIG ZA73599B74 

 

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: 
- 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 si è posto come obiettivo, attraverso il finanziamento di 

progetti di riforestazione urbana, la riqualificazione di alcune aree delle città metropolitane e soprattutto il 

miglioramento dei livelli di qualità dell’aria e l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, 

in particolare nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e 

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, fra le quali rientra anche il territorio metropolitano fiorentino con i suoi 

comuni;   

- 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;  

- 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 la suddetta manifestazione di interesse e 

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

13/07/2021;  

 

Considerato che a seguito di presentazione al Ministero della Transizione Ecologica del progetto definitivo, 

redatto dall'Arch. Franchi Gianfranco di Pistoia (PT) sulla base dell'incarico dato con determina n.638 del 

05/07/2021 del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio", per le valutazioni del caso ed al fine di 

ottenere il finanziamento di cui al bando in premessa indicato, il medesimo veniva approvato e quindi il 

Comune otteneva l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 9 ottobre 

2020; 

 

Dato atto che:  

- il Decreto ministeriale prevede un finanziamento di € 500.000,00 per lavori e somme a disposizione (IVA 

compresa); 

- ai fini dell'inserimento in Bilancio di tale finanziamento gli uffici del Settore 4 hanno presentato l'opportuna 

richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 in entrata per prevedere l'apposito stanziamento 

(nota prot. interno 877/2022), la quale è stata approvata con Delibera di Consiglio n.18 del 27.01.2022; 

- per procedere con l'intervento di riforestazione oggetto del bando, si è reso altresì necessaria una modifica 

del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, già  approvato con Delibera C.C. n. 278 del 

23/12/2021 allo scopo di inserire l'intervento suddetto e tale modifica è stata approvata con Delibera C.C. 

n.19 del 27.01.2022;   

 

 
Dato atto che  

- il procedimento per il finanziamento richiede inoltre la stipula di una Convenzione che regoli i rapporti e le 

modalità di cooperazione tra la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto beneficiario, ed il 

Comune di Campi Bisenzio, in qualità di soggetto attuatore, del Progetto avente ad oggetto "Interventi di 

Riforestazione nel comune di Campi Bisenzio”; 



- che con Delibera C.C. n.20 del 27/01/2022 veniva approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con la 

Città metropolitana; 

 

Dato atto che  

- la procedura di finanziamento si perfezionerà con la stipula della suddetta Convenzione tra il Comune di 

Campi Bisenzio e la Città Metropolitana che avverrà una volta che quest'ultima avrà ricevuto l'autorizzazione 

del MiTE; 

- che in attesa dell'autorizzazione del MiTE per procedere alla stipula della suddetta convenzione il Comune 

ritiene opportuno, in un'ottica di integrazione del progetto esecutivo per il quale è stato incaricato l'Arch 

Gianfranco Franchi, procedere all'incarico per il servizio di realizzazione di Rilievo Plano-Altimetrico di 4 

aree nel Comune di Campi Bisenzio in quanto come previsto dall'art.3, lett.e) del D.M. 9 ottobre 2020 del 

Ministero della Transizione Ecologica e dall'art. 4 dello schema di convenzione approvato con la suddetta 

delibera di Consiglio, entro la data del 13 aprile 2022, salvo eventuale proroga concessa su richiesta motivata 

della Città Metropolitana, oltre alla consegna del progetto esecutivo, dovrà essere dato avvio ai lavori di 

riforestazione; 

 

Preso atto che: 

- per procedere alla realizzazione del rilievo plano-altimetrico si rende necessario, incaricare un tecnico in 

possesso delle abilità e della strumentazione necessaria per svolgere i rilievi oggetto del servizio; 

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

tecnico di ruolo dei Servizi Ambiente e Programmazione Strategica del Territorio in possesso di tale abilità, 

nè con la strumentazione in possesso all'Amministrazione; 

 

Dato atto che  

- lo Studio Associato Spaziottantatre P. IVA 07057750486, con sede in Firenze, via Uguccione della 

Faggiola n.11/r, nella persona dell'Ing. Vezzosi Francesco risulta essere pienamente qualificato come studio 

professionale esperto in rilievi fotogrammetrici, rilievi architettonici, rilievi archeologici; 
- il soggetto individuato si rende disponibile a svolgere l'incarico negli strettissimi termini previsti dallo 

schema di Convenzione da stipularsi fra la Città Metropolitana ed il Comune di Campi Bisenzio; 

 

Atteso che,  

-     in data 15/03/2022, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZA73599B74; 

- Il suddetto Studio Associato Spaziottantatre ha presentato, per le prestazioni in oggetto, un’offerta di € 

700,00, oltre oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione 

Comunale; 

- verrà prodotta la autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente i requisiti di partecipazione di 

cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 
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; 

 

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 (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, 

come anche previsto dalle Linee guida ANAC n. 4; 

 

Dato atto che: 

- l'importo complessivo di € 888,16 (ottocentoottantotto/16) (€ 700,00 oltre € 28,00 a titolo di CPA oltre € 

160,16 a titolo di IVA al 22%) relativo al servizio di cui all'oggetto è finanziato al Cap. 1291002 del Bilancio 

2022 "Spese forestazione urbana con contributo ministeriale C.E. 526027"; 

- il corrispettivo come sopra determinato verrà liquidato una volta consegnato il Rilievo Plano-Altimetrico di 

4 aree nel Comune di Campi Bisenzio; la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della 

fattura elettronica;  

 



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; 

- le delibere di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 

2021,immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento; 

-     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024; 

-    la deliberazione G.C. 1 del 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022/2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022"; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato lo Schema del “Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-2024; 

 

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 Associato Spaziottantatre, P. IVA 07057750486, con sede in Firenze, via 

Uguccione della Faggiola n.11/r, nella persona dell'Ing. Vezzosi Francesco l'incarico per realizzazione di 

Rilievo Plano-Altimetrico di 4 aree nel Comune di Campi Bisenzio in relazione al Progetto "Interventi di 

Riforestazione nel comune di Campi Bisenzio” oggetto del Bando Ministeriale di cui al Decreto del 

Ministero della Transizione Ecologica D.M. del 9 ottobre 2020, per l’importo di € 700,00, oltre 

contributi previdenziali 4% e IVA 22%, alle condizioni riportate nella richiesta di offerta economica e 

nel presente provvedimento; 

 

2) di impegnare in favore dello Studio Associato Spaziottantatre, P. IVA 07057750486, con sede in 

Firenze, via Uguccione della Faggiola n.11/r, nella persona dell'Ing. Vezzosi Francesco, la spesa 

complessivamente occorrente di € 888,16 (ottocentottantotto/16) al Cap. 1291002 “SPESE 

FORESTAZIONE URBANA CON CONTRIBUTO MINISTERIALE C.E.526027”, 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’ 

   2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 

1291002 09.05.02 006 "Spese forestazione 

urbana con contributo 

ministeriale C.E. 526027" 

€ 888,16   

 

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) 

 

 


