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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:  Intervento di Riforestazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 14.10.2019, n. 111 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12.12.2019 n. 141. CUP C81B21016140001 - CIG 

927944369B - Aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 

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. 195 del 14.09.2021 è stato approvato 

l'aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di 

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

- con deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022-2024”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con determinazione 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 D.L. 14.10.2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12.12.2019, 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 09.10.2020 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; 

- con determinazione dirigenziale n. 638 del 05.07.2021 è stato affidato all'Arch. Gianfranco 

Franchi di Pistoia l'incarico professionale per la progettazione definitiva relativa al bando di 

Forestazione Urbana del Ministero dell'Ambiente, per l'importo di € 9.000,00, oltre contributi 

previdenziali 4% e IVA 22%; 

- successivamente la Città Metropolitana di Firenze trasmetteva a questo Comune via mail in data 

17/12/2021, il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (prot. R.0141005 del 

13/12/2021) contenente l'approvazione e quindi l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 5, 

comma 3, del Decreto Ministeriale 09.10.2020 del progetto presentato dal Comune di Campi 

Bisenzio; 

- con determinazione dirigenziale n. 1407 del 31.12.2021 è stato affidato all'Arch. Gianfranco 

Franchi di Pistoia l'incarico professionale per la Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori 

relativa al bando di Forestazione Urbana del Ministero dell'Ambiente, per l’importo di € 

19.700,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%; 

- con determinazione dirigenziale n. 1 del 05.01.2022 è stata costituita la struttura tecnico-

amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del 

"Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni 

tecniche" relativamente ai lavori in oggetto; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2022 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 500.000,00; 

- l'opera risulta inserita, in seguito alla deliberazione di modifica C.C. n. 19 del 27/01/2022, nel 

Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022; 



- con deliberazione G.C. n. 35 del 08.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai 

lavori di forestazione e piantumazione di alberi ed arbusti come sopra descritto, del costo 

complessivo di € 500.000,00, di cui € 372.455,86 per lavori (comprensivi di € 10.848,23 per oneri 

della sicurezza) e € 127.544,14 per somme a disposizione, redatto dal gruppo di lavoro 

interdisciplinare previsto dal bando ministeriale, coordinato dal Prof. Francesco Ferrini dell' 

Università di Firenze (dipartimento di Scienze e tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 

Forestali - DAGRI) in qualità di esperto in scienze agro-forestali e costituito anche da consulenti 

universitari e del CNRIBE (Istituto per la Bio Economia) e dall'Arch. Gianfranco Franchi; 

- con determinazione dirigenziale n. 436 del 29.04.2022, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'intervento in oggetto, redatto dal gruppo di lavoro interdisciplinare previsto dal bando 

ministeriale, coordinato dal Prof. Francesco Ferrini dell'Università di Firenze (dipartimento di 

Scienze e tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali - DAGRI) in qualità di esperto in 

scienze agro-forestali e costituito anche da consulenti universitari e del CNRIBE (Istituto per la 

Bio Economia) e dall'Arch. Gianfranco Franchi, del costo complessivo di € 500.000,00, di cui € 

343.662,26 per lavori e € 156.337,74 per somme a disposizione; 

- in data 10.06.2022 è stata sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Campi 

Bisenzio la convenzione per la realizzazione del progetto di riforestazione urbana “Interventi di 

riforestazione urbana nel Comune di Campi Bisenzio", che all'art. 4 prevede che la consegna dei 

lavori debba avvenire entro il 14.07.2022, pena la decadenza del contributo riconosciuto; 

- con determinazione dirigenziale n. 587 del 14.06.2022 sono stati approvati il "Quadro Economico" 

e il "Piano della Sicurezza" aggiornati, in sostituzione di quelli approvati con determinazione 

dirigenziale n. 35 del 08.03.2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 592 del 15.06.2022 è stata indetta la gara per l’appalto dei 

Lavori relativi all'Intervento di Riforestazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 14.10.2019, n. 111 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.12.2019 n. 141, dell'importo di € 343.662,26, di cui 

€ 333.652,68 per lavori a base d'asta e € 10.009,58 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, oltre IVA 10%, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

stabilendo di aggiudicare lo stesso con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base 

d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procedendo all’esclusione 

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, determinate 

con le modalità di cui al comma 2 e 2 bis) dello stesso art. 97; 

- con lo stesso atto è stato stabilito che la stazione Appaltante si sarebbe avvalsa della facoltà di 

inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133 comma 8 del codice dei 

contratti pubblici, estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1 comma 3 della L. n. 55/2019 di 

conversione con modifiche del D.L. n. 32/2019; sarebbe stato verificato che non ricorrano nei 

confronti del miglior offerente e del secondo e terzo della graduatoria provvisoria i motivi di 

esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici e dalla lex 

specialis; ai sensi dell’art. 95 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, in caso di esclusione di 

uno o più dei suddetti concorrenti, il Seggio di gara non si sarebbe proceduto al ricalcolo della 

soglia di anomalia; 

 

Dato atto che: 

- nei giorni 04.07.2022 e 05.07.2022, in seduta pubblica, si è riunito il seggio di gara, costituito con 

nota del 04.07.2022 del sottoscritto, per l'esame delle offerte economiche delle Imprese 

partecipanti e della documentazione amministrativa dei primi tre classificati; 

- dai verbali di gara risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta 

a favore della Società Cooperativa CASP Valle del Brasimone - Via Lagora di Sotto n. 1 

Castiglione dei Pepoli (BO) - Codice Fiscale 00323190371 e Partita IVA 00503231201, la quale 

ha offerto un ribasso d'asta del 19,690% sull'importo a base d'asta; 

- nei confronti dell’aggiudicatario, del secondo e del terzo classificato sono in corso le verifiche 

sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 

Ritenuto pertanto: 
- di approvare i verbali di gara del 04.07.2022 e 05.07.2022 relativi all’appalto in questione; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola alla Società Cooperativa CASP 

Valle del Brasimone - Via Lagora di Sotto n. 1 Castiglione dei Pepoli (BO) - Codice Fiscale 

00323190371 e Partita IVA 00503231201, per l’importo di € 277.966,05, di cui € 267.956,47 per 



lavori, al netto del ribasso del 19,690% sull’importo a base d’asta e € 10.009,58 per oneri non 

soggetti a ribasso; 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

dell’aggiudicatario; 

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’appalto: 

 

A) IMPORTO LAVORI 

A1 Lavori a misura per lavori di impianto al netto del ribasso del 19,690% €   84.089,76 

A2 Lavori a misura per lavori di manutenzione per 7 anni al netto del 

ribasso del 19,690% 

 

€ 183.866,71 

A3 Oneri della sicurezza per lavori di impianto €     3.141,19 

A4 Oneri della sicurezza per lavori di manutenzione per 7 anni €     6.868,39 

 TOTALE A) € 277.966,05 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Somme a disposizione per interventi di manutenzione straordinaria e 

arrotondamenti 

€ 117.673,21 

B2 Spese per attività di monitoraggio dell'impianto per il periodo di 7 anni €     8.400,00 

B3 Spese per accordi DAGRI e IBE €   17.000,00 

B4 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 

rilievi plano-altimetrici, comprese spese e oneri previdenziali 

€   36.304,00 

B5 Incentivo di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente 

€     6.873,25 

 Sub totale somme a disposizione € 186.250,46 

 

B7 I.V.A. Sulle spese tecniche nell'aliquota del 22% €     7.986,88 

B8 I.V.A. sui lavori nell'aliquota del 10% €   27.796,61 

 Sub totale per IVA €   35.783,49 

 

 TOTALE B) € 222.033,95 

   

 TOTALE GENERALE (A+B) € 500.000,00 

 

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 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; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) Di approvare i verbali di gara del 04.07.2022 e 05.07.2022 relativi all’"Intervento di 

Riforestazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 14.10.2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12.12.2019 n. 141. CUP C81B21016140001 - CIG 927944369B", agli atti dell'ufficio; 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola alla Società Cooperativa CASP Valle del 

Brasimone - Via Lagora di Sotto n. 1 Castiglione dei Pepoli (BO) - Codice Fiscale 00323190371 e 

Partita IVA 00503231201, per l’importo di € 277.966,05, di cui € 267.956,47 per lavori, al netto 

del ribasso del 19,690% sull’importo a base d’asta e € 10.009,58 per oneri non soggetti a ribasso; 

 

3) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

dell’aggiudicatario; 

 

4) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa, dell'importo 

complessivo di € 500.000,00; 

 

5) Di subimpegnare la somma di € 305.762,66 (importo lavori e IVA 10%) a favore della Società 

Cooperativa CASP Valle del Brasimone, sul Cap. 1291002 "SPESE FORESTAZIONE URBANA 

CON CONTRIBUTO MINISTERIALE C.E.526027", impegno n. 851/2022, 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  

 
Impegno 
padre 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

001291002 851/2022 09.05.2 1 – Flora € 305.762,66   

 

6) Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata non autenticata, le 

cui spese saranno interamente a carico dell’Impresa appaltatrice; 

 

7) 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; 

 

8) 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; 

 

9) 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; 

 

10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è 

l'Arch. Letizia Nieri. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

(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” 


