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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 diretto, accertamento in entrata ed impegno di spesa per servizio 

di Realizzazione indagini di supporto agli studi di microzonazione sismica di 

livello 2 di cui al finanziamento approvato con Decreto Dirigenziale di G.R.T. 

n. 22090 del 02.12.2021 e per l'aggiornamento delle Condizioni Limite per 

l'Emergenza (CLE) - CIG ZD93568201 

 

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 Delibera di GRT n. 977 del 27 settembre 2021 venivano definite le specifiche tecniche  per la 

realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) nonché le modalità di finanziamento di 

tali studi, prevedendo una forma di co-finanziamento del costo da sostenere fra Regione Toscana e 

Comuni interessati; 

- a tale scopo con Decreto di GRT n. 16720 del 29/09/2021, pubblicato sul BURT n. 40, parte III 

del 06/10/2021 è stato approvato lo schema di "Avviso di manifestazione di interesse" per i Comuni 

intenzionati a partecipare all'iniziativa e ad avere accesso ai finanziamenti ; 

- con protocollo n. 0400010 del 14/01/2021 il Comune di Campi Bisenzio trasmetteva su apposita 

piattaforma telematica la domanda di manifestazione di interesse per la microzonazione sismica di 

livello 2;  

- con Decreto Dirigenziale di GRT n. 22090 del 02/12/2021 veniva approvato l'esito dell'istruttoria 

delle domande pervenute dai Comuni e la graduatoria degli enti locali ammessi al finanziamento, 

fra cui anche Campi Bisenzio;  

- con nota prot. 72708 del 21/12/2021 la Regione Toscana - Settore Sismica comunicava sia 

l'ammissione del Comune di Campi Bisenzio al finanziamento sia le procedure e lo scadenzario 

delle attività, brevemente riassunto nelle seguenti date: 

 entro il 28 gennaio 2022 presentazione, da parte dei vari Comuni, del programma delle 

attività di MS di livello 2, con indicazione anche dei territori in cui svolgere le indagini, la 

tempistica prevista ed i nominativi dei soggetti che saranno convolti nello studio e redazione 

delle indagini; 

 entro il 28 marzo 2022 trasmissione da parte dei Comuni alla Regione Toscana - Settore 

Sismica delle determine di incarico per gli studi ed indagini di MS ed eventuale redazione 

delle analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (C.L.E.), con indicazione dei soggetti 

incaricati e dell'entità di cofinanziamento a carico del Comune. Entro la medesima data 

dovranno essere iniziate le indagini ed analisi suddette.; 

 entro il 28 giugno 2022 completamento delle indagini; 

 entro il 28 agosto 2022 consegna della documentazione tecnica finale, ai fini della 

certificazione (entro 90 giorni dalla suddetta presentazione) da parte della Regione, a cui 

farà seguito la consegna della documentazione contabile per la rendicontazione da parte del 

Comune.  

 

Considerato che con successiva nota prot. n. 5586 del 28/01/2022 il Comune comunicava alla 

Regione il Programma delle attività richiesto entro tale termine;  

 

Dato atto che:  

- ai sensi di quanto stabilito con gli allegati dei citati atti regionali (Delibera di GRT n. 977 del 27 

settembre 2021 e il Decreto di GRT n. 16720 del 29/09/2021) per i Comuni come Campi Bisenzio, 

che hanno una popolazione compresa fra i 25.000 ed i 50.000 abitanti e che possiedono già uno 

studio di MS di livello1 per realizzare il quale hanno usufruito di un precedente contributo regionale, 

il finanziamento previsto dall'attuale bando è pari alla metà di € 24.750,00 ovvero € 12.375,00 di cui 

il 25% a carico del Comune, secondo la seguente ripartizione: 



 € 9.281,25 a carico della Regione 

 € 3.093,75 a carico del Comune 

 

- l'erogazione del contributo regionale avverrà, per un acconto del 70%, a seguito della trasmissione 

della presente Determinazione di incarico, mentre, previa richiesta comunale, la liquidazione del 

saldo del contributo regionale avverrà dopo l'approvazione degli studi e della rendicontazione 

contabile finale; 

 

- 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 ed in uscita, che è 

stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24.02.2022, al fine di prevedere 

l'apposito stanziamento anche a copertura della quota di co-finanziamento a carico del Comune  per 

€ 3.093,00, nonché l'aggiornamento delle C.L.E.; 

 

- il capitolo di entrata Titolo 4 Entrate in conto capitale sarà il cap. 526-028 "Contributo regionale 

per microzonazione sismica" ed il corrispondente capitolo di spesa Titolo 2 Spese in conto capitale 

il cap. 1327-003 "Spese per microzonazione sismica con contributo regionale"; 

 

- ai fini di un aggiornamento delle C.L.E. di cui il Comune già dispone, che non può in questa fase 

essere finanziato dal suddetto bando regionale ma che si rende necessario a seguito di modifiche al 

Piano di Protezione Civile del Comune, è stata stanziata una ulteriore somma, a carico del Comune, 

ad integrazione dei suddetti € 12.375,00, fino al raggiungimento dell'importo del presente incarico, 

come di seguito precisato;  

 

Preso atto che: 

- per procedere alla realizzazione delle indagini di MS di livello 2, nonché ad un aggiornamento 

delle C.L.E. a seguito della prossima approvazione del redigendo Piano di Protezione Civile, si 

rende necessario incaricare uno studio tecnico che raduni la figura di geologo esperto in ambito di 

studi geologici, geotecnici e sismici ed abbia anche il supporto di un architetto per la stesura delle 

C.L.E. ; 

- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente a causa della mancanza 

nell'organico tecnico di ruolo del Settore 4 della figura professionale del geologo; 

- si rende pertanto necessaria l’individuazione in un professionista esterno competente nella 

suddetta materia; 

 

Dato atto che:  

- la Soc. Idrogeo Service srl - P.IVA 02321740488  con sede in Certaldo (FI) via Silvio Pellico, 

14/16, già incaricata in passato delle indagini di MS di livello 1 e redazione delle CLE - nonché 

degli studi geologici di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici P.S. e P.O., risulta essere 

pienamente qualificata in materia; 

 

Atteso che, in data 01/03/2022, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

ZD93568201; 
 

Preso atto che è stata quindi richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START – 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  alla Soc. Idrogeo Service srl - P.IVA 

02321740488  con sede in Certaldo (FI) via Silvio Pellico, 14/16 e che la stessa ha presentato, per le 

prestazioni in oggetto, un’offerta di € 11.858,00, oltre oneri previdenziali (al 2%) e IVA, ritenuta 

congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

 

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 € 14.756,10 (quattordicimilasettecentocinquantasei/10) 

(€11.858,00 oltre € 237,16 a titolo di CPA 2% oltre € 2.660,93 a titolo di IVA al 22%) relativo al 

servizio di cui all'oggetto è finanziato per € 9.281,25 al Cap. 1327-003 "Spese per microzonazione 

sismica con contributo regionale" del Bilancio 2022 e, per il restante importo da coprire, al Cap. 

439-000 "Spese per la revisione degli strumenti urbanistici" alla cui variazione si è provveduto per 

€ 5.480,75 con la citata deliberazione C.C. n. 35 del 24/02/2022, in considerazione sia della quota a 

carico del Comune, sia della necessità di provvedere all'aggiornamento delle C.L.E. che non 

possono essere oggetto di finanziamento regionale in questa fase; 

 

- dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 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;  

 

- che per quanto concerne il pagamento del corrispettivo di cui al presente incarico, vengono 

stabilite le seguenti modalità e tempi di versamento: 

 75% alla consegna delle indagini completate, previa trasmissione della fattura elettronica;  

 25% all'avvenuta approvazione delle indagini ed elaborati da parte degli uffici tecnici della 

Regione al fine di poter procedere alla rendicontazione finale, previa consegna al Comune 

anche delle C.L.E. allineate al redigendo Piano di Protezione civile; 

 

- che in merito ai tempi per l'espletamento dell'incarico ed eventuali penali vale quanto segue: 

 l'Affidatario si impegna a consegnare la documentazione e gli elaborati delle indagini per lo 

studio di Microzonazione sismica di livello 2 a scadenza utile a permettere al Comune il 

rispetto della tempistica sopra indicata e stabilita dalla Regione Toscana - Settore Sismica 

con nota prot. 72708 del 21/12/2021, salvo eventuali proroghe o sospensioni. Il mancato 

rispetto dei termini suddetti comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 

(cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo diversi accordi con l'Amministrazione 

Comunale. Qualora il ritardo faccia venir meno l'utilità dell'attività dell'incaricato per 

l'Amministrazione, Questa avrà la facoltà di rescindere il contratto con l’affidatario, senza 

che a questi spetti alcun compenso oltre a quello relativo al lavoro già svolto, e sempre che 

questo venga riconosciuto utile dall'Amministrazione, compenso che comunque sarà al netto 

della penale. Resta inteso che la penale ha carattere sanzionatorio e non assorbe gli eventuali 

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

esperirà azione di rivalsa nei confronti dell’Affidatario. 

 

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la sottoscrizione per accettazione della 

presente determinazione opera in luogo delle norme contrattuali per regolare il suddetto incarico, 

nel rispetto di quanto disposto dal Bando regionale e dalle vigenti normative;  

 

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 alla Soc. Idrogeo Service srl - P.IVA 02321740488  con sede in Certaldo (FI) via 

Silvio Pellico, 14/16 l'incarico per la realizzazione di indagini di supporto agli studi di 

Microzonazione sismica di livello 2 per l’importo complessivo di € 14.756,10 

(quattordicimilasettecentocinquantasei/10) (€11.858,00 oltre € 237,16 a titolo di CPA 2% e € 

2.660,93 a titolo di IVA al 22%) alle condizioni riportate nella richiesta di offerta economica 

pubblicata su START e nel presente provvedimento; 

 

2) di accertare in entrata la somma di € 9.281,25, che sarà erogata dalla Regione Toscana come 

previsto dal Decreto Dirigenziale di GRT n. 22090 del 02/12/2021,  nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità 

della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo

/ articolo  

Titolo/ 

Tipologia/ 

Categoria 

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

CP / 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 D. lgs. 118/2011 D. lgs. 118/2011  

2022  

Euro 

2023  

Euro 

 

2024  

Euro 

 

 
 

526028 

4.200.01 

Contributi agli 

investimenti da 

amministrazioni 

pubbliche 

"Contributo 

regionale per 

Microzonazione 

sismica" 

 € 9.281,25   

 

 

3) di impegnare in favore della Soc. Idrogeo Service srl - P.IVA 02321740488  con sede in 

Certaldo (FI) via Silvio Pellico, 14/16, la spesa complessivamente occorrente di 14.756,10 

(quattordicimilasettecentocinquantasei/10) (€11.858,00 oltre € 237,16 a titolo di CPA 2% 

oltre € 2.660,93 a titolo di IVA al 22%) ai capitoli di spesa di seguito indicati, 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 

1327003 08.012.02 "Spese per microzonazione 

sismica con contributo 

regionale" 

€ 9.281,25   

439000 08.012.02 "Spese per la revisione 

degli strumenti urbanistici"  

€ 5.474,85   

 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

5) 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; 

 

6) 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; 

 

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 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 

          Programmazione e Gestione del Territorio 

     (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 


