COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 2096

DEL 26/11/2020

PROPOSTA N. 2195 DEL 24/11/2020
OGGETTO
INIZIATIVA DENOMINATA “LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI”: AFFIDAMENTO AD
AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACQUISTO DI UN
CEDRUS ATLANTICA ED IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
Visto il provvedimento del Sindaco Monica Marini, n. 210 del 20.12.2019 con il quale è stato
conferito all’Ing. Francesca Procacci, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di
“Responsabile Settore 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti” dal 08.01.2020 al
07.01.2022;
Visto che è stata istituita “LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI” dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e riconosciuta con l’art.1 della Legge n. 10
del 14.01.2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, nella quale viene ribadito:
- comma 1: La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine
di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,
l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le
politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del
suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero
nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
- comma 2: Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione
superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza
dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e
ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per
stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la
Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e
sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in
collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche
messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con
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particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Visto che viene celebrata ogni anno nelle forme stabilite di accordo fra i Ministri dell’Economia
Nazionale e dell’Istruzione Pubblica con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per
la natura e per la difesa degli alberi;
Considerato che in quest’anno 2020, la situazione pandemica causata dal Covid-19 non ha reso
possibile fare alcuna celebrazione con gli studenti, limitandosi esclusivamente alla piantumazine di
alberi in apposite aree individuate con le amministrazioni comunali;
Individuata l’area di posa in Piazza Mosca presso il giardino “Le Montagnole”, e che l’albero
prescelto è un Cedrus Atlantica di circa 3,50 mt di altezza, come da mail intercorse con la Geom.
Daniela Ferri di A.E.R.;
Ritenuto di compartecipare alle spese dell’acquisto dell’albero per € 200,00 iva compresa a favore
di AER Ambiente Energia Risorse SPA, spesa che può essere imputata sul capitolo 09021.03.1540 AMBIENTE - ACQ. BENI del bilancio di previsione 2020, su cui sussiste disponibilità;
Visto il D.Lgs. 50/2016, aggiornato dalla L. 120/2020 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici
e, in particolare:
- l’art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), che fissa ad € 214.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza
comunitaria relativa al valore dei contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da
amministrazioni sub-centrali;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, mediante affidamento diretto per lavori di imprto inferiore a €
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo), secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di
lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata con la Legge di
Stabilità (L. 30/12/2018 n. 145), non prevede l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 e smi per gli acquisti di beni e servizi sotto i € 5.000,00;
Considerato che il suddetto acquisto risulta conforme ai principi di efficacia, economicità,
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa;
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Viste le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che consentono di derogare al
principio di rotazione nel caso di acquisti di importo inferiore ai € 1.000,00;
Dato atto che
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la sottoscritta Ing. Francesca
Procacci;
- il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai
sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;
- per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, è riconosciuta la
propria competenza ad impegnare la spesa relativa alla presente determinazione;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
precisando:
• che il fine che si intende perseguire con il contratto è la celebrazione de “LA GIORNATA
NAZIONALE DEGLI ALBERI” indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
• che l’oggetto del contratto è la compartecipazione alla spesa per l’acquisto dell’albero da
piantare nel Comune di Pontassieve;
• che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale come da comunicato del Presidente
ANAC del 04.11.2015;
• che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a 40.000 euro, nel rispetto di quanto disposto dall’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;
Rilevata la congruità dei prezzi offerti e valutata la convenienza economica per l’Ente, stante i
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa, si ritiene
pertanto di dover formalizzare l’affidamento della fornitura in oggetto, tramite procedura in
affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, alla ditta A.E.R. Ambiente Energia Risorse
S.P.A., con sede in Via Lisbona n. 4E - Pontassieve (FI) C.F. e P.I. 01388690487 per un importo
complessivo di € 200,00 iva compresa;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è: Z222F5E65C e che la richiesta
di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione,
in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00 euro;
Verificato che il c/c della A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.P.A dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari relativo a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;
Rilevato che si è provveduto a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della Legge 2/2009, prot. INAIL_20933074 e ad effettuare la verifica sul casellario
ANAC circa l’assenza di eventuali annotazioni;
Vista la Delibera di C.C. n. 28 del 25.05.2020 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
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Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 204/25/UE”, che abroga il D.Lgs
163/2006 e parte del regolamento DPR 207/2010, e successive modificazioni, così come modificato
dal correttivo D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, dalla L. 14.06.2019 n. 55, dalla L. 28.06.2019 n. 58
“Sbloccacantieri” e dalla L. 11.09.2020 n. 120 “Semplificazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla L.
190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), di modifica della L. 27 dicembre
2006 n. 296;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di affidare alla società A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.P.A., con sede in Via Lisbona n. 4E Pontassieve (FI) C.F. e P.I. 01388690487, la posa di un albero sul territorio del Comune di
Pontassieve nell’ambito de “LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI” indetta dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, compartecipando alla spesa per
il suo acquisto per l’importo di € 200,00 iva compresa;
2. di impegnare l’importo di € 200,00 a favore della società A.E.R. Ambiente Energia Risorse
S.P.A., a valere sul capitolo di spesa 09021.03.1540 - AMBIENTE - ACQ. BENI del bilancio di
previsione 2020;
3. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020 a seguito della erogazione della prestazione e presentazione di regolare
ricevuta;
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4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990 la responsabile del presente
procedimento e della sua esecuzione è l’Ing. Francesca Procacci, Responsabile del Settore 5
Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

2020

09021.03.1540

Pontassieve, 26/11/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
AMBIENTE - ACQ. BENI
(TECNICO)

IMPORTO BENEFICIARI
A.E.R. AMBIENTE
200,00 ENERGIA
RISORSE
S.P.A.

CIG

Z222F5E65C

Il Responsabile del Settore 5
PROCACCI FRANCESCA / ArubaPEC
S.p.A.
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