
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 603 del 29-12-2022 (Registro Generale n. 881)

UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE

Oggetto: REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE DEI COMPLESSI DEL
PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE DELLA REGIONE TOSCANA
AMMINISTRATI DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -
APPROVAZIONE PROGETTO E AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE PER IL COMPLESSO GIOGO CASAGLIA

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.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Consiglio
n. 45 del 30/11/2017, entrato in vigore il 01/01/2018;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Unione Montana dei Comuni del
Mugello approvato con Delibera di Giunta n. 40 del 14/05/2014;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Ente n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo
Massaro a dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione dell'Ente (EATF);

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvatocon Delibera di Giunta n. 86 del 27/12/2021;

VISTO il D.L.vo 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 107
che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;

VISTA la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana" e s.m.i., che delega alle Unioni dei Comuni, nel
territorio di competenza, la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale (PAF) Regionale;

PREMESSO che:
- l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ai sensi della L.R. 21 marzo 2000 n. 39, gestisce le superfici
agricolo forestali di proprietà regionale che insistono nel proprio territorio e che ammontano a 7438 ettari;
- tali superfici sono organizzate in quattro complessi omogenei di beni agricolo forestali:

il complesso agricolo forestale Alpe 1, ubicato nel comune di Marradi ed esteso 370 ettari,
il complesso agricolo forestale Alto Senio ubicato nel comune di Palazzuolo sul Senio ed esteso 417
ettari,
il complesso agricolo forestale La Calvana, ubicato nel comune di Barberino di Mugello ed esteso 489
ettari,
il complesso agricolo forestale Giogo Casaglia, ubicato nei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola
e Palazzuolo sul Senio, esteso 6162 ettari.

- ai sensi degli articoli 30 e 32 della L.R. 39/00, l’amministrazione dei singoli complessi avviene sulla base
di un piano di gestione;
- la validità dei quattro Piani di gestione dei complessi agricolo forestali amministrati dall’Unione Montana
dei Comuni del Mugello è cessata in data 29 giugno 2022, pertanto è necessario redarre nuovi Piani di
Gestione;
- che la tutela e l’incremento della biodiversità rappresenta una priorità per l’Unione Europea e per l’Italia;
- che l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha predisposto
un progetto di fattibilità per la redazione dei nuovi Piani di gestione dei quattro complessi forestali che
amministra, inviato ad Ente Terre Regionali Toscane in data 05/10/22 prot. n. 17328, per un importo
complessivo di euro 330.785,94 nel quale sono compresi, la pianificazione assestamentale delle foreste, gli
aggiornamenti degli studi accessori dei piani (faunistico, vegetazionale, pedologico, storico, valutazione di
incidenza, ecc.), un approfondimento sugli aspetti della biodiversità, oltre alla previsione di spesa per la
certificazione di gestione forestale sostenibile;

- che la Regione Toscana con decreto n. 21710 del 03/11/2022 ha assegnato all’Unione Montana dei Comuni
del Mugello un finanziamento di € 210.000,00 per la valorizzazione del Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale al fine della redazione dei nuovi Piani di Gestione dei complessi forestali amministrati
dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello per la parte assestamentale e gli aggiornamenti degli studi
accessori;

RITENUTO necessario procedere con urgenza all'avvio della procedura per il complesso di maggiori
dimensioni che necessita anche di un tempo di elaborazione più lungo e rivisto pertanto l’importo del
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progetto di fattibilità per il Piano di gestione del complesso Giogo Casaglia, escludendo in questa fase le
procedure per la certificazione di gestione forestale sostenibile, che saranno nuovamente esaminate dopo
l’approvazione del nuovo Piano ed inserendo invece l'esecuzione del rilievo con tecnica Lidar, è determinato
in € 239.133,26 (di cui € 171.319,77 individuati quali importi netti per servizi tecnici di natura professionale
esterni, A.1 e A.2) come segue:

A)     Servizi
A.1) Pianificazione assestamentale € 116.819,77
A.2) Approfondimenti sulla biodiversità €   54.500,00
A.2) Rilievo Lidar €   13.000,00

Totale servizi
€ 184.319,77

B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B.1) Spese per pubblicità legale
€     2.703,62

B.2) Contributo ANAC             
€        250,00

B.3) Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 €     2.949,12
B.4) Oneri previdenziali (4% di A1 e A2) €     6.852,79
B.5) IVA ( 22% di A+B.4) €   42.057,96
              Totale somme a disposizione €   54.813,49

RITENUTO necessario avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di “Redazione del piano di
gestione forestale del complesso Giogo Casaglia del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana
amministrato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello” attraverso una procedura di gara aperta, in
ragione della necessità di procedere in tempi rapidi garantendo la più ampia partecipazione,  ai sensi degli
articoli 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che l'importo di cui alla voce B.1 del quadro economico relativo alle spese per pubblicità
legale della gara, è già stato impegnato con precedente determinazione del Responsabile del Servizio n.
597/EATF/2022 (cap. n. 964 impegno n. 880/2022);

DATO ATTO che i dipendenti  che svolgono funzioni tecniche nell’ambito delle procedure inerenti il
presente progetto accederanno agli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità
sancite dallo stesso articolo e secondo le modalità che verranno disciplinate da apposita Delibera di Giunta di
istituzione di un Fondo apposito e di adozione del relativo regolamento;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 473 del 02.12.2022 con la quale è stata accertata la
somma complessiva di € 210.000,00 di cui al decreto regionale n. 21710 del 03.11.2022 sul capitolo 2300
"Contributo RT per interventi sul PAF" del bilancio di previsione 2022-2024 per il finanziamento degli
interventi di pianificazione in oggetto;

RITENUTO di utilizzare, per completare la copertura dei costi del servizio, i fondi disponibili sui seguenti
capitoli del bilancio di previsione 2022-2024 dell'Ente, annualità 2022: 964/0, 1181/0 e 1185/1;

PRECISATO che il  quadro economico di cui sopra verrà opportunamente aggiornato a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori;

INDIVIDUATO quale Responsabile Unico del Procedimento RUP il dipendente dott. Stefano Manni,
responsabile dell’Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell’Ente e in possesso delle capacità tecniche del
caso;

DATO ATTO che il servizio è stato inserito con il codice S06207690485202300005 nel Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 approvato con Delibera di Giunta dell’Unione Montana
dei Comuni del Mugello n. 97 del 25.11.2022;
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VALUTATO che nulla osta per l’approvazione del servizio in questione;

RITENUTO a questo punto di procedere all’approvazione del servizio secondo il quadro economico indicato
ed all’avvio delle procedura di scelta del contraente;

DATO ATTO che la procedura di gara verrà svolta sul portale START e vista a tal proposito la bozza di
Disciplinare di gara opportunamente predisposto (allegato 1);

ACQUISITO il CIG con il seguente codice: 9563110007;

RICHIAMATI:
- l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 con il quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza ad adottare,
prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto,
la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
- l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio n. 28 del 06/06/2022;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024, parte contabile, approvato con Delibera di Giunta n. 42 del
10.06.2022 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lettera d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché l'articolo
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 del Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1) Di autorizzare l'avvio della procedura di aggiudicazione del contratto di appalto per la “Redazione del
piano di gestione forestale del complesso Giogo Casaglia del patrimonio agricolo forestale della Regione
Toscana amministrato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello”;

2) DI DARE  ATTO che con la presente determinazione viene ottemperato a quanto previsto dall’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 (determinazione a contrattare), infatti:
- il fine è la corretta amministrazione dei beni appartenenti al Patrimonio agricolo forestale della Regione
Toscana in gestione all’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in particolare quelli appartenenti al
complesso forestale Giogo-Casaglia;

- l’oggetto è la redazione del nuovo piano di gestione forestale del 4 complesso Giogo Casglia come
previsto all’articolo 30 della l.r. 39/00;

- la forma del contratto è quella dell’atto in forma di scrittura privata;

- la scelta del contraente sarà svolta attraverso procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici, per consentire la più ampia partecipazione e la
conclusione della procedura in tempi rapidi;

3) Di approvare i seguenti elaborati di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Disciplinare di gara (All. 1);•
Capitolato tecnico (All. 2);•
Schema del Contratto d'appalto (All. 3);•
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4) Di stabilire che l'importo previsto per il servizio è pari ad euro 184.319,77 oltre iva e contributi
previdenziali;
5) Di dare atto che l'importo di € 2.703,62 di cui alla voce B.1 del quadro economico è già stato impegnato
con precedente determinazione n. 597/EATF/2022 (cap. 964 impegno n. 880/22);

6) Di prenotare impegni di spesa per complessivi euro 236.429,64 così ripartiti:
euro 210.769,00 sul cap. 964/1 “Gestione PAF – Prestazioni da LR 39/00” del bilancio 2022-2024,1.
annualità di competenza 2022;
euro 12.431,35 sul capitolo 964/0 del bilancio 2022-2024, annualità di competenza 2022;2.
euro 3.785,79 sul capitolo 1185/1 del bilancio 2022-2024, annualità di competenza 2022;3.
euro 9.443,50 sul capitolo 1181/0 del bilancio 2022-2024, annualità di competenza 2022;4.

7) Di dare atto che il numero di CIG è 9563110007;

8) Di attestare l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla
L. 190/2012;

9) 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;

10) Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al
TAR entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (i ricorsi sono alternativi);

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza
amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

12) Dare atto, infine, che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/90 è il dott. Stefano
Manni.

Il presente atto è stato predisposto dalla dipendente Ronconi Maria

Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO MASSIMO
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