DETERMINA N. 382 DEL 13/04/2022
Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio
Settore Servizi tecnici al Patrimonio e protezione civile
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Oggetto:

SERVIZI INERENTI LA GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE ED
ANTINCENDI BOSCHIVI “ARNO SUD-EST FIORENTINO” COSTITUITA FRA LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE INCISA
VALDARNO E RIGNANO SULL'ARNO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE
PRESTAZIONALE,
DETERMINA
A
CONTRARRE
E
AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dirigente

Visto il Decreto Sindacale n. 145 del 05/11/2019, con il quale viene conferito l'incarico a tempo
determinato di Alta specializzazione professionale ai sensi dell'art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
VISTE :
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione “DUP” 2022-2024;
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2022,con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, e unito Piano Dettagliato degli
Obiettivi;
ATTESO che:
- le Amministrazioni Comunali di Bagno Ripoli, Figline Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, con
convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 267/2000 e della L.R. Toscana 68/2011, in data
09/02/2021 hanno costituito la Gestione Associata di Protezione Civile ed Antincendi Boschivi
“Arno sud-est Fiorentino”;
- nell'ambito di tale Gestione Associata è stata conferita al Comune di Bagno a Ripoli la
competenza di gestione della funzione di Protezione Civile e di Programmazione, organizzazione
e coordinamento del sistema di Gestione Associata. In particolare, con la suddetta convenzione i
Comuni firmatari affidano al Comune di Bagno a Ripoli l'organizzazione e gestione del Centro
Situazioni Intercomunale e della Sala Operativa Intercomunale, struttura unitaria permanente e
ordinaria avente operatività H 24, che dovrà essere il primo riferimento per ogni evento, sia
comunale che sovracomunale;

DATO ATTO che non è presente all'interno delle Amministrazioni afferenti la Gestione Associata
personale da impegnare ad esclusiva mansione per le attività dirette alla gestione di tale
servizio per cui si rende necessario ricorrere ad un soggetto esterno che supporti le
Amministrazioni Com.li nelle attività di riferimento come espressamente indicate nella
convenzione sottoscritta e sopra richiamata ;

CHE pertanto al fine di procedere all’individuazione di un operatore economico è stato redatto
l’allegato disciplinare prestazionale contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del
servizio;
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RICHIAMATI.
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determina a contrarre, indicante il fine che il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L.
76/2020 che stabilisce che le stazioni appaltanti per servizi di importo inferiore ad euro 139.000
procedono all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO comunque, al fine di disporre di un più ampio numero di operatori economici
da contattare per l’affidamento diretto, di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico ,
relativa modulistica e disciplinare prestazionale nel sito internet della Stazione Appaltante e dei
comuni afferente alla Gestione Associata oltre a che su piattaforma START della Regione
Toscana;

DATO ATTO:
- che la successiva fase di affidamento, sarà effettuata in modalità interamente telematica
tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
- che l’individuazione dell’operatore economico sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del
D.l.vo 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientrante nella
casistica di cui all’art. 50 c. 1 del citato decreto;
- che il relativo contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sarà
stipulato nella forma della scrittura privata;
RITENUTO di assumere direttamente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del
servizio di cui trattasi;
VISTI
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 57 dello Statuto Comunale;
- l’art. 66 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa :
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1. di approvare il disciplinare prestazionale allegato contenente le condizioni e modalità di
svolgimento del servizio inerente la Gestione Associata di Protezione Civile ed Antincendi
Boschivi “Arno sud-est Fiorentino” costituita fra le Amministrazioni Comunali di Bagno Ripoli,
Figline Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno ;
2. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico, secondo lo schema allegato, volto ad
individuare soggetti da contattare per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi nel
periodo 01/07/2022-31/12/2024 ;
3. di procedere alla pubblicazione del presente Avviso e dei suoi allegati nel sito internet della
Stazione Appaltante e comuni afferenti alla Gestione associata oltre che su piattaforma
START della Regione Toscana; – sezione Bandi-Concorsi-Avvisi - , stabilendo il termine
perentorio entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse fissato nel giorno
22/04/2022 alle ore 12,00 con le modalità indicate nell'atto medesimo;
4. di attivare, successivamente alla pubblicazione dell’avviso ed alla individuazione del/degli
operatore/i economico/i selezionato/i, l’affidamento diretto come disposto dall’art. 1, comma
2 lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 76/2020 in modalità
interamente telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
5. di stabilire il criterio di affidamento nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 lett.a) del D.L.vo 50/2016 come definito dall’art. 50 c. 1 del citato decreto;
6. di procedere alla stipula del contratto di appalto con l’operatore economico affidatario nella
forma della scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art.32 c. 14 del D.l.vo
50/2016 e s.m.i;
7. di assumere direttamente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del
D.l.vo 50/2016.

Dirigente
f.to MIGLIORI ALBERTO
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