CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DETERMINA DEL IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI N. 429 DEL 27/12/2018
OGGETTO: PROGETTO LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES
TO RESTORE THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN
TUSCANY” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEL LAYMAN’S REPORT, L’ORGANIZZAZIONE
DEL CONVEGNO FINALE, L’ELABORAZIONE DI UN PIANO DI CONSERVAZIONE POST
LIFE E LA REDAZIONE DEL RAPPORTO FINALE ALL’OPERATORE ECONOMICO NEMO
NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS SRL CUP H92D12000130002,
CIG ZE3264D533 – APPROVAZIONE
IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI

PREMESSO che:
- il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nell’anno 2011 è risultato beneficiario dei
finanziamenti europei del Programma LIFE con il progetto LIFE+ 11/NAT/IT 000094 “Control of
invasive alien species to restore threatened habitats in inland wetlands of northern Tuscany”,
dell’importo complessivo di € 1.374.725,00 di cui € 687.362,00 come contributo unionale;
- con Decreto del Commissario straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
n. 123 del 05/11/2012 è stato preso atto del progetto di cui sopra;
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4 del 28/02/2014 è stato istituito il Consorzio 4 Basso
Valdarno che, a partire dal 01/03/2014, è subentrato al soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio in tutti i rapporti giuridici in essere;
- lo Statuto del Consorzio, approvato con Delibera dell’Assemblea n. 20 del 21/10/2015, è stato pubblicato
sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 18/11/2015;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 29/06/2018 è stato approvato il Piano di
Organizzazione Variabile del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- con Determina del Direttore Generale F.F. n. 38 del 10/08/2018 sono state attribuite le funzioni di
Direttore d’Area Manutenzioni allo scrivente;
- con ordine di servizio del Direttore Generale F.F. n. 22 del 14/03/2018 è stato definito il nuovo gruppo di
lavoro del progetto in oggetto.
PREMESSO altresì che:
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 29/09/2017 è stato approvato il “Regolamento per
l’appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
- con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206/2018 sono state approvate le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017.
DATO atto che:
- all’interno del Progetto LIFE sono previste numerose azioni preparatorie, concrete e di divulgazione
molte delle quali sono attualmente in fase conclusiva;
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- tra le azioni finali del progetto rimangono da svolgere quelle relative alla stesura del Layman’s Report,
all’organizzazione del Convegno Finale ed alla elaborazione di un piano di conservazione Post LIFE,
oltre alla redazione del rapporto finale per la rendicontazione del progetto alla Commissione Europea.
RILEVATO che:
- le azioni conclusive di progetto di cui sopra devono essere svolte entro termini molto stringenti per
rispettare le tempistiche imposte dalla Commissione Europea;
- il personale interno, che fa parte del nuovo gruppo di lavoro, oltre che non possedere specifiche
competenze in materia, è impegnato anche in altre attività dell’ente;
- è necessario, quindi, che lo staff tecnico venga affiancato, in questa fase conclusiva, da un soggetto
esterno specializzato negli aspetti scientifico-naturalistici.
DATO altresì atto che:
- per il servizio di consulenza specialistica di collaborazione per la stesura del Layman’s Report,
l’organizzazione del Convegno Finale e l’elaborazione di un piano di conservazione Post LIFE, oltre che
per la redazione del rapporto finale per la rendicontazione del progetto alla Commissione Europea, è stato
contattato l’operatore economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
OPERATORS S.R.L. con sede in Firenze, P.zza D’Azeglio n.11, esperto del settore e già collaboratore
del progetto LIFE.
- con nota acquisita in atti il 11/12/2018 ns. prot. n. 13417 l’operatore economico NEMO NATURE AND
ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS S.R.L. ha formulato la propria offerta economica
pari ad € 9.500,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 11.590,00;
- le spese per il servizio di cui sopra non sono imputabili tra i costi previsti all’interno del progetto LIFE e
dovranno, pertanto, essere finanziate con fondi interni.
DATO infine atto che, ai sensi del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020,
approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 62 del 05/11/2018, nei confronti dei soggetti
interessati alla procedura in essere risulta quanto segue:
- il sottoscritto Dirigente, in qualità di sottoscrittore del contratto, non ha conflitto di interessi, non ha
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’aggiudicazione, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili
collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla
procedura in oggetto, ai sensi delle misure 68, 69 e 70 del sopradetto Piano;
- il Responsabile del Procedimento e gli altri dipendenti coinvolti nella procedura in essere non hanno
comunicato l’esistenza di conflitti di interesse, né cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a
possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti degli organi
amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla
procedura in oggetto, ai sensi delle misure 69 e 70 del sopradetto Piano.
RILEVATO che l’operatore economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
OPERATORS S.R.L., con nota acquisita in atti il 27.12.2018 n. 14119 ns. prot, ha trasmesso:
- le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
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- la dichiarazione di assumersi gli obblighi legati all’assolvimento di quanto previsto all’art. 3 della L. n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto,
comunicando il relativo conto corrente dedicato;
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 14, comma 3), del codice di
comportamento del Consorzio, approvato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 33 del 09/12/2015,
come modificato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11/02/2016.
CONSIDERATO che l’art.4.2.3 delle Linee Guida ANAC n.4, approvate con Delibera n. 1097 del
26/10/2016 e recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»,
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, prevede che
per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 20.000,00 ed in caso di affidamento
diretto, sia possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base di un’autocertificazione rilasciata dalla
ditta, a condizione che prima della stipula del contratto si proceda alla consultazione di eventuali annotazioni
sul Casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 80 commi 1,4 e 5, lettera b)
del Codice dei contratti pubblici nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la
P.A. in relazione a specifiche attività;
DATO atto che:
- come riportato nel verbale di verifica, redatto in data 27.12.2018 dal Responsabile del Procedimento sulla
base della documentazione acquisita a seguita delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese
dall’operatore economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS
S.R.L circa il possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di cui
trattasi, è stato possibile effettuare alla data odierna, solo una parte delle verifiche richieste;
- come riportato nel verbale di verifica, redatto in data 27.12.2018 dal Responsabile del Procedimento sulla
base della documentazione acquisita a seguita delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese
dall’operatore economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS
S.R.L circa il possesso dei requisiti speciali di cui all’Art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di cui
trattasi, è stato riscontrato il possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO pertanto che:
- l’affidamento di cui all’oggetto avverrà sulla base delle autodichiarazioni rilasciate dall’operatore
economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS S.R.L,
subordinando la stipula del contratto, alla verifica delle restanti dichiarazioni;
- il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica delle restanti dichiarazioni, disponendo che,
laddove si riscontri il difetto di esse, il contratto sarà risolto di diritto ed il pagamento, in tal caso, del
corrispettivo pattuito, avverrà con riferimento alle prestazione eventualmente già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
- il pagamento del servizio avverrà in un’unica soluzione.
RILEVATO infine che per l’affidamento del servizio in parola, d’ufficio è stato acquisito il codice CIG:
ZE3264D533.
RITENUTO pertanto di:
- procedere, essendo l’importo complessivo del servizio in parola inferiore ad € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 36, comma 2, lett. a),
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del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per l’appalto di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con Delibera dell’Assemblea
consortile n.14 del 29/09/2017;
- affidare all’operatore economico NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
OPERATORS S.R.L. con sede in Firenze, P.zza D’Azeglio n.11, il servizio in oggetto per l’importo di €
9.500,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 11.590,00, secondo le specifiche contenute nell’offerta
acquisita in atti il 11/12/2018 ns. prot. n. 13417;
- stipulare il contratto, solo a seguito delle verifiche di legge, nella forma dello scambio di corrispondenza,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 che sarà sottoscritto per conto del Consorzio da
parte del Direttore Area Manutenzioni e che tutte le eventuali spese inerenti, saranno a carico
dell’operatore economico affidatario;
VISTI:
- l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone che il contratto sarà stipulato in una
delle forme ivi previste, ed in particolare che sarà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 42, parte II, dell’Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 che disciplina in materia di non assoggettabilità
all’imposta di bollo dei contratti redatti nella forma dello scambio di corrispondenza;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Codice di Comportamento del Consorzio approvato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 33 del
09/12/2015 come modificato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11/02/2016;
- il piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 62 del 05/11/2018.
ACCERTATA la propria competenza.
DETERMINA
1. che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente, per i motivi riportati in narrativa, il servizio di consulenza specialistica di
collaborazione tecnica per la stesura del Layman’s Report, l’organizzazione del Convegno Finale e
l’elaborazione di un piano di conservazione Post LIFE, oltre che per la redazione del rapporto finale per
la rendicontazione del progetto alla Commissione Europea, all’operatore economico NEMO NATURE
AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS S.R.L. con sede in Firenze, P.zza D’Azeglio
n.11 per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 11.590,00, secondo le specifiche
contenute nell’offerta acquisita in atti il 11/12/2018 ns. prot. n. 13417;
3. di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 2,
sarà stipulato, solo a seguito delle verifiche di legge, nella forma dello scambio di corrispondenza ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 che sarà sottoscritto per conto del Consorzio da parte del
Direttore Area Manutenzioni e che tutte le eventuali spese inerenti, saranno a carico dell’operatore
economico affidatario;
4. di dare atto che il pagamento del servizio di cui al precedente punto 2, subordinato alla verifica delle
restanti dichiarazioni rese in fase di accettazione, avverrà in un’unica soluzione;
5. di dare atto che qualora l’affidatario non assolvesse in maniera integrale agli obblighi previsti nel
presente atto, l’affidamento in parola si intenderà risolto di diritto;
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6.
7.
8.
9.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Mattia Bonfanti;
di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Dott. Ing. Caterina Turchi;
di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZE3264D533;
di impegnare la somma di € 11.590,00 necessaria per la copertura economica del servizio in oggetto sul
capitolo 440 del bilancio dell’esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità.

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
dr. ing. Lorenzo Galardini
Documento sottoscritto con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità delle somme come da prospetto seguente:
Tipo Assegnazione.Impegno/Accertamento Anno
competenza
U
3681.001
2018

di Capitolo

Importo in euro

440

PER IL DIRETTORE AREA RISORSE
IL QUADRO AMM.VO dr.Riccardo Ferri
Documento sottoscritto con firma digitale
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11.590,00

