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

DETERMINAZIONE N. 978

DEL 12/06/2020

PROPOSTA N. 973 DEL 04/06/2020
OGGETTO
A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL’INFERNO - ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE IN SITU DEL CISTO LAURINO – AFFIDAMENTO A
PAOLO DOBRILLA DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO 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;
Premesso che nel nostro Comune dal 1997 è istituita l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale
Poggio Ripaghera, S. Brigida e Valle dell’Inferno, porzione di territorio di particolare pregio
naturalistico e storico – culturale, di cui il Comune di Pontassieve è l’Ente Gestore;
Richiamato il Regolamento di Gestione dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Poggio
Ripaghera, S. Brigida e Valle dell’Inferno, approvato con Delibera C.C. N. 125/2000 e ss.mm.ii,
che prevede tra le finalità dell’ANPIL la tutela e la riqualificazione dell’ambiente naturale in tutte le
sue componenti oltre alla tutela delle formazioni vegetali, con particolare riferimento alle cenosi
forestali di pregio e agli stadi di degradazione erbacea ed arbustiva in via di scomparsa, la
conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici.
Vista la convenzione REP. N. 60603 stipulata in data 25.07.2011 con la Ditta Raggi la quale si è
impegnata a versare un contributo di €. 19.668,24 suddiviso in otto rate annuali di €. 2.458.53,
vincolato alla predisposizione di un piano particolareggiato di gestione della popolazione di Cistus
laurifolius L.;
Considerato che a fine 2011, al termine dello studio eseguito da personale del Dipartimento di
Biotecnologie Agrarie, il responsabile della ricerca Prof. Paolo Grossoni ha predisposto un
protocollo operativo in cui vengono indicati i criteri per l’organizzazione di interventi di
conservazione e potenziamento demografico dell’areale della popolazione di Cistus laurifolius L. di
Santa Brigida;
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Vista la determinazione n. 107 del 27.01.2015 con la quale si è provveduto ad affidare al Dott.
Mario Vannuccini, EURECO STUDIO ASSOCIATO, la progettazione, il coordinamento e la
direzione dei lavori per le azioni di tutela e rinnovamento della specie Cistus laurifolius, e
all’imprenditore agricolo individuale PAOLO DOBRILLA gli interventi di pulizia e
decespugliamento delle attuali aree di cisto laurino, come previsto dal protocollo per il periodo
2015-2017;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del 04.06.2020, Dott.ssa Gianna Piccardi, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizi Ambientali Rifiuti e Sostenibilità, dalla quale si evince
che:
- Le operazioni eseguite hanno dato i loro frutti e nel tempo le zone oggetto di pulizia hanno
visto un apprezzabile rinnovamento delle piantine di cisto. A più di un anno di distanza dal
termine del progetto triennale il Direttore dei Lavori l’11 febbraio 2020 si è recato sul posto
per un sopralluogo ed ha predisposto una relazione inviata all’Ufficio Ambiente con e-mail
del 12.02.2020;
-

Al fine di non disperdere il lavoro eseguito e di non pregiudicare i benefici ottenuti, ci viene
indicato di intervenire velocemente con una nuova pulizia su alcune aree critiche dove il
rinnovo delle piante concorrenti è più marcato. Con PEC prot. n. 11026 del 26.05.2020 il
Dott. Mario Vannuccini ha inoltrato al Settore 5 una proposta di intervento per il 2020 su
due aree specifiche, con operazioni di pulizia e decespugliamento da realizzare
analogamente agli anni precedenti ad opera di persona esperta e qualificata, per una spesa
totale di € 1.500,00;.

Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n.
267/2000, indicando:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato:
 che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di preservare le piante di Cistus
laurifolius presenti nel Comune di Pontassieve;
 che l’oggetto del contratto sono gli interventi manutentivi delle aree con operazioni di pulizia e
decespugliamento;
 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) e dell’art. 31
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 che le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;
Considerato quanto sopra è stata inividuata la figura dell’operatore qualificato per i lavori di pulizia
e di decespugliamento nel Sig. Paolo Dobrilla, nato Firenze il 30.01.1971, residente in Pontassieve
loc. Fontassenzio Santa Brigida, Via del Sasso n. 4/i, C.F. DBRPLA71A30D612E, già affidatario
del precedente intervento, eseguito ottimamente, il quale si è dichiarato disponibile, con e-mail del
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26.05.2020 prot. in ingresso n. 11189 del 27.05.2020, ad espletare il lavoro come prestazione
occasionale per la cifra di € 1.500,00 oneri fiscali compresi oltre Irap € 127,50 per un totale
complessivo di € 1.627,50;
Rilevata la congruità dei prezzi offerti e valutata la convenienza economica per l’Ente, stante i
principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa,
si ritiene pertanto di dover formalizzare l’affidamento della prestazione occasionale, tramite
procedura in affidamento diretto ai sensi della normativa vigente al Sig. Paolo Dobrilla, nato
Firenze il 30.01.1971, residente in Pontassieve loc. Fontassenzio Santa Brigida, Via del Sasso n. 4/i,
C.F. DBRPLA71A30D612E per un importo di € 1.627,50 comprensivo di IRAP e ritenuta
d’acconto, che può essere così riassunto:
Compenso imponibile R.A.
R.A. 20%
Netto a pagare
Compenso lordo
Irap 8,50% a carico Comune
Totale spesa per il Comune

€ 1.500,00
- € 300,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 127,50
€ 1.627,50

Vista la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, la quale prevede al comma 502 la non
sussistenza dell’obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad
altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di
riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure degli affidamenti per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 escluso Iva, permettendo
l’espletamento di indagini di mercato nella forma tradizionale purché nel rispetto dei principi
generali dettati dal Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016, limite elevato ad € 5.000,00 escluso
Iva, con L. 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 130;
Verificato che la spesa può essere imputata sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di esercizio
2020:
- € 1.500,00 sul capitolo 09021.03.155101 – INTERVENTI E INIZIATIVE DI
CARATTERE AMBIENTALE-FONDI PROPRI;
- € 127,50 sul capitolo 09021.02.1562 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO
AMBIENTE;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è: ZF125E533C 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;
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;
Vista la Direttiva di Giunta Comunale n. 7 del 05.05.2020 nella quale si precisa che saranno assunti
impegni di spesa per casi indifferibili ed urgenti la cui non effettuazione potrebbe creare gravi danni
all’ente;
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Considerato che l’impegno di spesa assunto con il presente atto è relativo ad un’attività necessaria,
indifferibile ed urgente per non pregiudicare tutto il lavoro svolto negli anni scorsi all’interno
dell’Anpil;
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, e visto il D.Legge 18.04.2019 n. 32 (Decreto Sblocca
Cantieri), convertito nella Legge 14 Giugno 2019 n. 55;
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;
Visto l’art. 4 comma 3 del Regolamento dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale «Poggio
Ripaghera - Santa Brigida - Valle Dell'Inferno»;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
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 al Sig. Paolo Dobrilla, nato Firenze il 30.01.1971, residente in Pontassieve loc.
Fontassenzio Santa Brigida, Via del Sasso n. 4/i, C.F. DBRPLA71A30D612E),
l’affidamento della prestazione occasionale per interventi manutentivi all’interno dell’Anpil
con operazioni di pulizia e decespugliamento a tutela del Cistus laurifolius per l’importo di
€ 1.500,00 compresi oneri fiscali oltre Irap, per un totale complessivo di € 1.627,50;
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2. Di impegnare l’importo di €. € 1.627,50 a favore del Sig. Paolo Dobrilla a valere sui
seguenti capitoli di spesa del bilancio di esercizio 2020:
- € 1.500,00 sul capitolo 09021.03.155101 – INTERVENTI E INIZIATIVE DI
CARATTERE AMBIENTALE-FONDI PROPRI;
- € 127,50 sul capitolo 09021.02.1562 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO
AMBIENTE;
3. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 trovano loro
estrinsecazione in narrativa;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990 il responsabile del presente
procedimento e della sua esecuzione per il progetto di “Attuazione del Protocollo per la
conservazione in situ del cisto laurino di Santa Brigida” è la Dott.ssa Gianna Piccardi,
Responsabile dell’Ufficio Servizi Ambientali Rifiuti e Sostenibilità.

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

2020

09021.03.155101

2020

09021.02.1562

Pontassieve, 12/06/2020

DESCRIZIONE
IMPORTO BENEFICIARI
CIG
CAPITOLO
INTERVENTI E
INIZIATIVE DI
DOBRILLA
CARATTERE
1.500,00
Z742D35B10
PAOLO
AMBIENTALE -FONDI
PROPRI
IRAP PRESTAZIONI
DOBRILLA
OCCASIONALI SERVIZIO
127,50
Z742D35B10
PAOLO
AMBIENTE

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