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CON COORDINAMENTO TECNICO-SPECIALISTICO DEL NUOVO PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL NUOVO
PIANO STRUTTURALE” (ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE CIG ZC4268027A) CIG NUOVO INCARICO
PROFESSIONALE: Z953775DBF

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
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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:  INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
“PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA CON COORDINAMENTO 
TECNICO-SPECIALISTICO DEL NUOVO PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE” (ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE CIG  ZC4268027A) 

 
CIG NUOVO INCARICO PROFESSIONALE:   Z953775DBF 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4  

"Programmazione e gestione del territorio" 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

in virtù del decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022 

 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale del 5° Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del  

Territorio” n. 803 del 28/10/2016 veniva indetta una manifestazione di interesse per 
l’affidamento di incarico per lo svolgimento di attività di progettazione e coordinamento 
tecnico-specialistico del nuovo Piano Strutturale ed Operativo del Comune di Campi 
Bisenzio; 

 
- con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. 1201 del 

27/12/2018 si procedeva alla fornitura del servizio di “Pianificazione e progettazione 
urbanistica con coordinamento tecnico-specialistico del nuovo Piano Operativo” (CIG 
ZC4268027A) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, valutando di affidare tale attività al medesimo professionista 
incaricato della redazione del Piano Strutturale; 

 
- a questa faceva seguito la determinazione dirigenziale 5° Settore  n. 1239 del 

31/12/2018 ad oggetto “Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000) per 
affidamento di servizio di "Pianificazione e progettazione urbanistica con coordinamento 
tecnico-specialistico del nuovo Piano Operativo”. CIG ZC4268027A- Aggiudicazione 
definitiva” con la quale è stato infine affidato l'incarico a favore dello Studio Tecnico 
Associato Riccardo Breschi Sergio Fedi Santiloni Alberto Architetti, con sede in Pistoia; 

 
- conseguentemente in data 26/06/2019 è stato firmato il corrispondente disciplinare di 

incarico; 
 
Preso atto che con nota prot. arrivo n. 48469 del 10/08/2022 l'Arch. Riccardo Luca Breschi, 
in nome e per conto dello Studio Tecnico Associato Breschi Riccardo Fedi Sergio Santiloni 
Alberto Architetti, ha chiesto un adeguamento dell'incarico in oggetto per le seguenti 
motivazioni: 
- la complessità delle procedure e degli adempimenti richiesti per la conformità paesaggistica 
che si sono moltiplicati da circa due anni come lo stesso Comune di Campi B. ha avuto 
modo di riscontrare nella conferenza paesaggistica del PS e sulla base delle richieste 
avanzate in particolare dalla Soprintendenza (vedi ad esempio contributo Soprintendenza in 
fase di osservazioni al PS, prot. 51265/2020), 
- gli approfondimenti necessari richiesti in relazione alla VINCA a seguito dei pareri espressi 
anche in sede di VAS per il PS, 
- il numero rilevante di previsioni del PO che sono state assoggettate a conferenza di 
copianificazione rispetto a quelle previste ed effettuate con il PS, con la conseguenza che si 
è notevolmente ampliato il numero delle schede norma da redigere (già rese più complesse 
dalle disposizioni sulla conferenza paesaggistica) e la necessità di redigere  una variante di 
adeguamento del PS per introdurvi le nuove previsioni di copianificazione, 
- esigenza di coordinare la disciplina e i contenuti del Piano Operativo con le elaborazioni e 
le proposte dei seguenti studi specialistici che vengono condotti in parallelo: studio sul verde 



e la forestazione urbana di PNAT; studi di dettaglio sulla mobilità di META; norme del nuovo 
Regolamento Edilizio in corso di elaborazione da parte degli Uffici comunali; 
- il previsto incremento del numero delle osservazioni da controdedurre. 
 
Dato atto che le prestazioni professionali aggiuntive che si renderebbero necessarie sono di 
conseguenza le seguenti: 
 
- occorre predisporre tutta una serie di analisi ed elaborazioni cartografiche per la 
valutazione della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica degli interventi 
di trasformazione in area urbana ed extraurbana, non previste nel precedente incarico, ma 
necessarie al fine di completare la documentazione ai fini VAS : carta dell’intervisibilità, 
individuazione  dei varchi territoriali e delle visuali panoramiche da salvaguardare in 
relazione agli assetti delle aree di trasformazione.  
- occorre integrare l’attività relativa alla stesura delle controdeduzioni alle osservazioni che 
perverranno sul Piano Operativo prevedendo, rispetto al numero stabilito al punto 10) del 
disciplinare di incarico precedente CIG ZC4268027A, un ulteriore numero di 150 
osservazioni a cui controdedurre, vista la quantità di osservazioni pervenute per il PS. 
 
- occorre effettuare il coordinamento delle Norme di Attuazione del Piano Operativo con i 
contenuti delle seguenti elaborazioni parallele e/o di supporto al PO: 
 Regolamento Edilizio la cui redazione sarà effettuata dagli Uffici Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune. 
 studi e proposte di  PNAT sul verde urbano e periurbano, 
 linee guida per l’ assetto della viabilità minore predisposte da META.  

 
- come già avvenuto per l'approvazione del Piano Strutturale, si presenta la necessità di 
dover redigere ulteriori elaborati, inizialmente non compresi nel disciplinare di incarico sopra 
richiamato,  in quanto vi è l'intento di svolgere la Conferenza di Copianificazione - 
adempimento non  previsto nel suddetto incarico CIG ZC4268027A - e di recepire nel Piano 
Operativo le previsioni assoggettate al parere della Conferenza di Copianificazione; 
conseguentemente l'estensione dell'incarico prevede la predisposizione di tutti gli elaborati 
urbanistici definitivi richiesti dalla normativa vigente per l’approvazione finale del Piano 
Operativo fino alla conclusione della conformazione al PIT ai sensi dell’intesa siglata fra 
MiBACT e  Regione Toscana DGRT n. 445 del 24.04.2018; 
 
- infine si rende necessaria la redazione di Variante al  Piano Strutturale per integrarvi le 
previsioni assoggettate alla  conferenza di copianificazione per il Piano operativo che non 
erano state previste dal Piano strutturale approvato. Tale redazione della Variante nel 
dettaglio comprende: 
  la collaborazione alla redazione dell’ avvio della Variante, 
  la redazione della variante con le conseguenti modifiche della Disciplina del Piano e 

degli elaborati cartografici,  
 l’esame e la controdeduzione delle osservazioni e dei contributi pervenuti a seguito dell’ 

adozione della variante, 
 la predisposizione della documentazione richiesta dalla conferenza paesaggistica, 
 il  recepimento di eventuali richieste di modifica della conferenza paesaggistica e la 

predisposizione degli elaborati per l’ approvazione della Variante. 
 
e pertanto occorre procedere con l'affidamento dell'incarico; 
 
Considerato che: 
- a tal fine è stata inserita sulla piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana -  la richiesta di offerta rivolta allo Studio Tecnico associato Breschi Fedi 
Santiloni Architetti di Pistoia (PT), con sede in via Mura Urbane, 30, nella persona dell'Arch. 
Breschi Luca Riccardo in possesso dei necessari requisiti professionali; 
 



- l'Arch. Breschi ha presentato per le prestazioni in oggetto, un’offerta di € 30.400,00, oltre 
oneri previdenziali e IVA, ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale; 
 
Atteso che, in data 11/08/2022, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 
Z953775DBF 
  
Evidenziato che la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni 
previste dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo le quali gli incarichi di 
progettazione e connessi di importo inferiore a € 40.000,00 sono conferiti mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione secondo quanto previsto alla lettera 
a); 
 
Ritenuto di affidare all'Arch. Breschi Luca Riccardo dello Studio Tecnico associato Breschi 
Fedi Santiloni Architetti di Pistoia (PT), l'incarico professionale in oggetto per la somma 
complessiva di € 38.571,52 (di cui 30.400,00 quali compenso, € 1.216,00 di CNPAIA al 4% 
ed € 6.955,52 di IVA al 22%), impegnando tale spesa sul cap. 1316004 "Spese per la 
revisione degli strumenti urbanistici finanziati con avanzo parte disponibile" che contiene la 
necessaria disponibilità; 
 
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. 195 del 14.09.2021 con la quale è stato 

approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2022/2024, 
successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 
23.12.2021; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato il “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-
2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2022”; 

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

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra espresse: 
1) di affidare l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di “Pianificazione e 

progettazione urbanistica con  coordinamento tecnico-specialistico del nuovo Piano 
Strutturale del Comune di Campi Bisenzio" riconoscendo un compenso (al netto di oneri 
previdenziali ed IVA) pari ad € 30.400,00 allo Studio Tecnico Associato Riccardo 
Breschi Sergio Fedi Santiloni Alberto Architetti, con sede in Pistoia, via delle Mura 



Urbane, n°30 - 51100 PISTOIA (PT) - C.F. e P.IVA 01301610471, nella persona 
dell'Arch. Riccardo Luca Breschi; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di €  38.571,52 (comprensiva di € 1.216,00 per 

contributi CNPAIA 4% e €  6.955,52 per IVA 22%) sul Cap. 1316004 del Bilancio 2022 
“Spese per la revisione degli strumenti urbanistici finanziate con avanzo parte 
disponibile”, 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
/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identifica
tivo 
Conto 
FIN 
 (V liv. 
piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 
Euro 

2023 
Euro 

2024
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

1316-004 
 

08.01.2 999 - 
Altre 
spese in 
conto 
capitale 
n.a.c. 

  
€ 38.571,52 

   

  

3) 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; 

 
4) 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; 

 
5) 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; 

 
6) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 4. 
 
 

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 


