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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 

 

n. 165 

in data 12-11-15 

 

 

 

INCARICO AL DR. BRACCINI PER ESECUZIONE RILIEVI E 

VERIFICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 564 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE 
 

VISTI: 

- l’art. 183 del d.lgs 267/2000 –  TUEL sulla disciplina degli impegni di spesa;   

- l’art. 107 del d.lgs 267/2000 –  TUEL sulle funzioni e competenze dei dirigenti; 

 
VISTI altresì: 

- lo Statuto dell’Unione;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
RICHIAMATI: 
- il D.L. 95 del 06.07.2012, convertito dalla L. 135/2012 (c.d. Spending Review) 
- il D.L. 78/2010,  convertito dalla L.122/2010; 
- la legge 150/2000; 
VISTO il Bilancio di Previsione anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 30/07/2015; 
 

PREMESSO che l’Ufficio vincolo idrogeologico dell’Unione Mugello necessita di un supporto esterno nella 

gestione delle pratiche amministrative di autorizzazione del vincolo idrogeologico, procedimenti a istanza di 

parte che devono per legge chiudersi in tempi prestabiliti e che negli ultimi mesi hanno visto un considerevole 

incremento numerico;  
 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità e i costi dell’incarico esterno di supporto all’attività 

dell’Ufficio Vincolo idrogeologico ( Esecuzione di rilievi e verifiche tecniche relative alle richieste di 

autorizzazione del vincolo idrogeologico –  L.R. 39/2000 e D.P.G.R. n. 48/r/2003 ) secondo le seguenti 

indicazioni:  

A) OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di accertamenti tecnici relativi alle istanze di autorizzazione del 

Vincolo Idrogeologico e consisterà nell’esecuzione di sopralluoghi nelle aree oggetto di attività agro-silvo-

pastorali o di opere o movimenti di terreno connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione 

idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi. Ogni incarico assegnato ha per oggetto l’esecuzione degli 

accertamenti relativi ad un massimo di 60 istanze, per professionista incaricato, da svolgersi entro il termine del 

31/12/2016. Le istanze consegnate al tecnico potranno essere di volta in volta in numero variabile e comunque 

non inferiori a due e non superiori a sei. Al professionista verrà fornita copia dell’istanza e degli allegati 

tecnici necessari a descrivere e a localizzare l’intervento e verrà assegnato un tempo massimo di due 

settimane, dalla consegna della documentazione, per svolgere i sopralluoghi e redigere i relativi verbali. Entro il 

termine suddetto e per ogni istanza presa in carico, dovrà essere consegnato all’Ente un verbale in cui siano 

descritte le aree oggetto d’intervento ed espresso un parere motivato sulla congruità e fattibilità dei lavori ai 

sensi della normativa forestale vigente. Tra i contenuti obbligatori del verbale, dovranno essere descritti e 

analizzati i seguenti elementi: (a) Struttura, composizione, forma di governo e condizioni vegetative dei 

soprassuoli;(b) Morfologia e natura dei terreni;(c) Accessibilità dei soprassuoli. Si specifica infine che gli 

accertamenti relativi alle prime tre istanze assegnate dovranno avvenire congiuntamente al personale tecnico 

dell’Ente.  

B) ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI CONNESSI ALL’INCARICO 
Le eventuali osservazioni e la documentazione integrativa inviata dal richiedente, che potrà essere richiesta 

dall’Ente a fronte di un esito negativo del sopralluogo, dovrà essere valutata dal tecnico incaricato con la 
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redazione di un nuovo parere di congruità e di fattibilità dell’intervento. Al professionista viene assegnato un 

tempo massimo di una settimana, dalla consegna della documentazione, per l’invio del nuovo parere motivato.  

NUMERO MASSIMO DI ISTRUTTORIE DA SVOLGERE NELL’ARCO TEMPORALE CHE HA INIZIO 

CON  LA  FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E TERMINE CON IL 

31/12/2016: 60;  
COSTO STIMATO PER ISTRUTTORIA: € 120,00 (al netto di IVA e CPA);  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: OGNI DIECI ISTRUTTORIE CONCLUSE, ENTRO 30 GG DALLA 

PRESENTAZIONE DELLA  FATTURA;  
 
VERIFICATO che su CONSIP e MEPA non esistono convenzioni in grado di fornire servizi comparabili con 

quello in questione; 
 
ACQUISITO il curriculum vitae del dott. agr. Braccini Stefano da cui emergono le sue capacità nonché   

l'esperienza maturata fino ad oggi in ambito forestale;  
 
VISTI: 

- l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 relativo alle forniture e servizi da eseguirsi in economia; 
- il vigente Regolamento delle forniture, servizi e lavori da eseguirsi in economia, con particolare riferimento 

agli artt. 4 e 5;  
 

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 comma 1 del suddetto Regolamento, il quale consente l’affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore ai 20.000 Euro; 
 

VERIFICATA la possibilità di affidare il servizio di Esecuzione di rilievi e verifiche tecniche relative alle 

richieste di autorizzazione del vincolo idrogeologico –  L.R. 39/2000 e D.P.G.R. n. 48/r/2003 ,  al dott. agr. 

Braccini Stefano secondo le modalità, il corrispettivo e l’arco temporale sopra indicati;  

 

PRECISATO, ai sensi dell’art.192  del D. Lgs. 267/2000, che: 

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il rispetto dei tempi di legge per 

la definizione delle pratiche amministrative di autorizzazione del vincolo idrogeologico; 
il contratto ha ad oggetto: supporto esterno nella gestione delle pratiche amministrative di autorizzazione del 

vincolo idrogeologico; 

la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento 

delle forniture, servizi e lavori da eseguirsi in economia vigente, non sussistendo, peraltro, soggetti sul mercato 

elettronico e su Consip che svolgano la stessa prestazione; 
il contratto sarà concluso mediante sottoscrizione del presente atto per accettazione da parte dell'incaricato;  
le clausole essenziali sono quelle sopra riportate; 
 
DATO ATTO che  si è provveduto ad acquisire il CIG con n. X0D15FC0C6;  
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ? introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del 

vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo 

al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
 

DETERMINA 
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1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, al dott. agr. Braccini Stefano residente a Firenze, via 

V. Bellini n. 48 – P.IVA 06062610487 - il servizio di Esecuzione di rilievi e verifiche tecniche relative alle 

richieste di autorizzazione del vincolo idrogeologico –  L.R. 39/2000 e D.P.G.R. n. 48/r/2003  dalla firma del 

presente provvedimento per accettazione al 31.12.2016;  
2) DI IMPEGNARE quale corrispettivo per il servizio fornito, a favore dott. agr. Braccini Stefano, la somma di 

€ 9.135,36 (€ 7.200,00 oltre CPA ed IVA) imputando la spesa sul capitolo 953/3 del bilancio pluriennale 2015-

2017 con la seguente ripartizione: € 4.567,68 sulla competenza 2015 ed  €  4.567,68 sulla competenza 2016; 
3) DI ACQUISIRE il consenso del dott. agr. Braccini Stefano allo svolgimento del servizio in oggetto per 

l’arco temporale concordato tramite sottoscrizione del presente atto; 
4) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa 

richiamata in narrativa; 
5) DI DARE ATTO  che si è provveduto ad acquisire il CIG con n. X0D15FC0C6; 
6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è lo stesso dirigente 

Giovanni Miccinesi;  
7) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto 

dalla L. 190/2012. 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to MICCINESI GIOVANNI 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO 

attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 

147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 

 

O.P. Imp. n. 712 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   712 
sub 

 

Anno 

2015 

del 

12-11-2015 

Comp./Res. 

C 
Importo operazione €.       4.567,68 

 

 
 

Borgo San Lorenzo, 12-11-15 

 

 

Il Responsabile 

F.to MASSARO VINCENZO 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 17-11-2015 alla data 02-12-2015, n° 1332 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 12-11-2015*. 

 

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 

l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 
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18.08.2000, n. 267 

 

Borgo San Lorenzo, 03-12-2015 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                             (Antonella CRESCIOLI) 
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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 

 

n. 166 

in data 12-11-15 

 

 

 

INCARICO AL DOTT. CASINI PER ESECUZIONE RILIEVI E 

VERIFICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 565 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE 
 

 
VISTI: 
- l’art. 183 del d.lgs 267/2000 – TUEL sulla disciplina degli impegni di spesa;   
- l’art. 107 del d.lgs 267/2000 – TUEL sulle funzioni e competenze dei dirigenti; 
 
VISTI altresì: 
- lo Statuto dell’Unione;  
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
RICHIAMATI: 
- il D.L. 95 del 06.07.2012, convertito dalla L. 135/2012 (c.d. Spending Review) 
- il D.L. 78/2010,  convertito dalla L.122/2010; 
- la legge 150/2000; 

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 30/07/2015; 
 
PREMESSO che l’Ufficio vincolo idrogeologico dell’Unione Mugello necessita di un supporto esterno nella 

gestione delle pratiche amministrative di autorizzazione del vincolo idrogeologico, procedimenti a istanza di 

parte che devono per legge chiudersi in tempi prestabiliti e che negli ultimi mesi hanno visto un considerevole 

incremento numerico;  
 
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità e i costi dell’incarico esterno di supporto all’attività 

dell’Ufficio Vincolo idrogeologico (“Esecuzione di rilievi e verifiche tecniche relative alle richieste di 

autorizzazione del vincolo idrogeologico – L.R. 39/2000 e D.P.G.R. n. 48/r/2003”) secondo le seguenti 

indicazioni:  

A) OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di accertamenti tecnici relativi alle istanze di autorizzazione del 

Vincolo Idrogeologico e consisterà nell’esecuzione di sopralluoghi nelle aree oggetto di attività agro-

silvo-pastorali o di opere o movimenti di terreno connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla 

sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi. Ogni incarico assegnato ha per oggetto 

l’esecuzione degli accertamenti relativi ad un massimo di 60 istanze, per professionista incaricato, da 

svolgersi entro il termine del 31/12/2016. Le istanze consegnate al tecnico potranno essere di volta in 

volta in numero variabile e comunque non inferiori a due e non superiori a sei. Al professionista verrà 

fornita copia dell’istanza e degli allegati tecnici necessari a descrivere e a localizzare l’intervento e verrà 

assegnato un tempo massimo di due settimane, dalla consegna della documentazione, per svolgere i 

sopralluoghi e redigere i relativi verbali. Entro il termine suddetto e per ogni istanza presa in carico, 

dovrà essere consegnato all’Ente un verbale in cui siano descritte le aree oggetto d’intervento ed espresso 

un parere motivato sulla congruità e fattibilità dei lavori ai sensi della normativa forestale vigente. Tra i 

contenuti obbligatori del verbale, dovranno essere descritti e analizzati i seguenti elementi: (a) Struttura, 

composizione, forma di governo e condizioni vegetative dei soprassuoli;(b) Morfologia e natura dei 

terreni;(c) Accessibilità dei soprassuoli. Si specifica infine che gli accertamenti relativi alle prime tre 

istanze assegnate dovranno avvenire congiuntamente al personale tecnico dell’Ente.  
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B) ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI CONNESSI ALL’INCARICO 

Le eventuali osservazioni e la documentazione integrativa inviata dal richiedente, che potrà essere 

richiesta dall’Ente a fronte di un esito negativo del sopralluogo, dovrà essere valutata dal tecnico 

incaricato con la redazione di un nuovo parere di congruità e di fattibilità dell’intervento. Al 

professionista viene assegnato un tempo massimo di una settimana, dalla consegna della documentazione, 

per l’invio del nuovo parere motivato.  
NUMERO MASSIMO DI ISTRUTTORIE DA SVOLGERE NELL’ARCO TEMPORALE CHE HA INIZIO 

CON  LA  FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E TERMINE 

CON IL 31/12/2016: 60;  
COSTO STIMATO PER ISTRUTTORIA: € 120,00 (al netto di IVA e CPA);  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: OGNI DIECI ISTRUTTORIE CONCLUSE, ENTRO 30 GG DALLA 

PRESENTAZIONE DELLA  FATTURA;  
 
VERIFICATO che su CONSIP e MEPA non esistono convenzioni in grado di fornire servizi comparabili con 

quello in questione; 

 

ACQUISITO il curriculum vitae del dott. for. Casini Lapo da cui emergono le sue capacità nonché   l'esperienza 

maturata fino ad oggi in ambito forestale;  
 
VISTI: 
- l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 relativo alle forniture e servizi da eseguirsi in economia; 
- il vigente Regolamento delle forniture, servizi e lavori da eseguirsi in economia, con particolare riferimento 

agli artt. 4 e 5;  
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 5 comma 1 del suddetto Regolamento, il quale consente l’affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore ai 20.000 Euro; 
 
VERIFICATA la possibilità di affidare il servizio di “Esecuzione di rilievi e verifiche tecniche relative alle 

richieste di autorizzazione del vincolo idrogeologico – L.R. 39/2000 e D.P.G.R. n. 48/r/2003”,  al dott. for. 

Casini Lapo secondo le modalità, il corrispettivo e l’arco temporale sopra indicati;  
 
PRECISATO, ai sensi dell’art.192  del D. Lgs. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il rispetto dei tempi di 

legge per la definizione delle pratiche amministrative di autorizzazione del vincolo idrogeologico; 

• il contratto ha ad oggetto: supporto esterno nella gestione delle pratiche amministrative di 

autorizzazione del vincolo idrogeologico; 

• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del 

Regolamento delle forniture, servizi e lavori da eseguirsi in economia vigente, non sussistendo, peraltro, 

soggetti sul mercato elettronico e su Consip che svolgano la stessa prestazione; 

• il contratto sarà concluso mediante sottoscrizione del presente atto per accettazione da parte 

dell'incaricato;  

• le clausole essenziali sono quelle sopra riportate; 
 

DATO ATTO che  si è provveduto ad acquisire il CIG con n. X3515FC0C5;  
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ― introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché 
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l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni 

dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

 
DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, al dott. for. Casini Lapo residente a Vaglia 

(FI) via della Lupaia n. 1990b – P.IVA 05182910488 - il servizio di “Esecuzione di rilievi e verifiche 

tecniche relative alle richieste di autorizzazione del vincolo idrogeologico – L.R. 39/2000 e D.P.G.R. 

n. 48/r/2003” dalla firma del presente provvedimento per accettazione al 31.12.2016;  

2) DI IMPEGNARE quale corrispettivo per il servizio fornito, a favore dott. for. Casini Lapo, la 

somma di € 9.135,36 (€ 7.200,00 oltre CPA ed IVA) imputando la spesa sul capitolo 953/3 del 

bilancio pluriennale 2015-2017 con la seguente ripartizione: € 4.567,68 sulla competenza 2015 ed € 

4.567,68 sulla competenza 2016; 

3) DI ACQUISIRE il consenso del dott. for. Casini Lapo allo svolgimento del servizio in oggetto per 

l’arco temporale concordato tramite sottoscrizione del presente atto; 

4) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della 

normativa richiamata in narrativa; 

5) DI DARE ATTO  che si è provveduto ad acquisire il CIG con n. X3515FC0C5; 

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e lo stesso 

dirigente Giovanni Miccinesi;  

7) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come 

introdotto dalla L. 190/2012. 
 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to MICCINESI GIOVANNI 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO 

attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 

147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 

 

O.P. Imp. n. 713 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   713 
sub 

 

Anno 

2015 

del 

12-11-2015 

Comp./Res. 

C 
Importo operazione €.       4.567,68 
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Borgo San Lorenzo, 12-11-15 

 

 

Il Responsabile 

F.to MASSARO VINCENZO 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 17-11-2015 alla data 02-12-2015, n° 1333 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 12-11-2015*. 

 

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 

l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Borgo San Lorenzo, 03-12-2015 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                             (Antonella CRESCIOLI) 

 

 

 

 

 

 


