
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  346      del 08/08/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO 
DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE AL SERVIZIO 
ANTINCENDI BOSCHIVI – AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA per il 
periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2022 – CIG Z1C37626AE

Premesso che:

• tra gli adempimenti di legge a cui deve ottemperare il Comune sono previsti  anche interventi
e reperibilità h 24 nel Campo della Protezione Civile;

• sulla  scorta  del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.  194/2001,  recante  norme  concernenti  la
partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  nelle  attività  di  protezione  civile,  il
Comune di Montopoli in val d’Arno, anche a seguito dell’adozione del Piano di Protezione
Civile  (Deliberazione  di Consiglio  Comunale n° 83 del  27/11/2006),  ha provveduto alla
istituzione di  un presidio di protezione civile organizzato con servizio di reperibilità H24 e
delle  attività  integrative  e  preventive  al  servizio  di  Anti-Incendio  Boschivo  (di  seguito
A.I.B.) affidando tale servizio all’Associazione Pubblica Assistenza di Montopoli V/A;

• l’associazione  fu  selezionata  a  seguito  di  una  indagine  sulle  Associazioni  presenti  sul
territorio  dalla  quale  emerse  che,  per  la  presenza  e  la  conoscenza  del  territorio,  per  le
attrezzature in dotazione alle stesse e per la capacità di intervenire prontamente la Pubblica
Assistenza di Montopoli, era l’unica in possesso dei requisiti richiesti, anche alla luce del
fatto che l’Ente non poteva, con il proprio organico, scarso già all’epoca dei fatti e privo di
idonea formazione e di idonee attrezzature,  far fronte ai carichi di lavoro che il servizio in
parola avrebbe richiesto;

• negli anni successivi tali servizi sono stati nuovamente affidati alla Pubblica Assistenza, che
continua ad essere l'unica sul territorio con le capacità tecniche necessarie allo svolgimento
del  servizio,  in  ultimo  con  determinazioni  dirigenziale  n.  89  del  12/03/2019  relativa  al
triennio 2019/2021;

CONSIDERATO CHE  si rende necessario, stante anche l'approssimarsi del periodo più interessato
agli incendi boschivi, provvedere ad assegnare i presidi in argomento in tempi stretti, al fine di avere
un supporto che garantisca prontezza e  velocità  d'intervento  oltre  capacità  operative in modo da
preservare la sicurezza dei cittadini e del territorio comunale;
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INTERPELLATA in tal senso l'Associazione Pubblica Assistenza di Montopoli in val d’Arno che ha
espresso la volontà di continuare la collaborazione con l’Amministrazione Comunale oltre ad essere
anche l’unica Associazione del territorio iscritta nell’albo regionale delle associazioni di protezione
civile e A.I.B. con sede in questo territorio comunale;

VISTI:
• il decreto dirigenziale n° 11818 del 16/06/2022 della Regione Toscana con il quale si

approvava lo schema di convenzione 2022 e assegnazione delle risorse;
• l'estratto  del  verbale  della  seduta del 27/12/2021 con il  quale  la  Regione Toscana

deliberava la proroga al  31/12/2022 del termine di validità  del vigente piano AIB
2019/2021; 

Considerata la notevole importanza, oltre che il doveroso rispetto di normative di legge, garantire il
servizio h 24 e quindi anche nei momenti di chiusura degli uffici comunali, sia per la ricezione di
allerte  meteo,  attività  di  prevenzione  ed  estinzione  incendi  boschivi  ecc,  provenienti  dagli  Enti
preposti, sia in caso di necessità di interventi immediati e di prima urgenza sul territorio comunale
quali, segnalazioni buche pericolose nelle strade, rimozione di piante cadute, segnalazioni di pericoli
in genere ecc, sia infine per supporto al verificarsi di interventi di Protezione Civile conseguenti ad
eventi calamitosi.

Considerato che l'Associazione di volontariato in argomento, fino ad oggi ha sempre svolto al meglio
e  in  maniera  più  che  soddisfacente  tutti  gli  incarichi  affidati  e  le  richieste  pervenute
dall'Amministrazione Comunale.

Dato atto che la spesa relativa al presente atto rientra nella casistica di cui all'art. 183 comma.6 lett. a)
del  D.lgs  nr.  126/2014 in  quanto  necessaria  al  mantenimento  in  essere  dei  servizi  fondamentali
dell'Ente (servizio di Presidio e reperibilità h24 Protezione Civile), non altrimenti possibile data la
carenza di personale dipendente.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n° 131 del 28/07/2022, con la quale si approva il
progetto per l’organizzazione di un servizio di presidio di protezione civile e delle attività integrative
al  servizio  anti-incendio  boschivo  e  si  dispone  la  sottoscrizione  della  convenzione,  a  cura  del
Responsabile del Settore 4;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della deliberazione richiamata al precedente paragrafo,
assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto a favore della Associazione Onlus “Pubblica
Assistenza di Montopoli V.A.” con sede in Capanne per una spesa complessiva di € 25803,00 così
suddivisa:

◦ €8601,00 per l’annualità 2022 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2022;
◦ €8601,00 per l’annualità 2023 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2023;
◦ €8601,00 per l’annualità 2024 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2024;

RICHIAMATI:

•  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

•  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
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di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI:
• l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
• l’art. 1 della Legge n° 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge n° 76 del

16 luglio 2020 come modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale dispone
che fino  al  30  giugno 2023 le  stazioni  appaltanti,  per  gli  affidamenti  di  lavori,  servizi  e
forniture al di sotto delle soglie dell’art. 35 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i ed in
particolar  modo  per  gli  importi  per  lavori  inferiori  a  150.000,00  euro  possono  ricorrere
all’affidamento diretto  senza previa consultazione di due o più operatori  economici  fermo
restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
50/2016;

RITENUTO pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento
del servizio in argomento;

DATO ATTO che la richiesta economica proposta dall’Associazione in parola è stata ritenuta congrua
rispetto alla particolarità degli interventi nonché all’attuale situazione economica del paese;

ACQUISITI e conservati agli atti del Settore IV – Lavori Pubblici- Patrimonio e Protezione Civile
del Comune di Montopoli in V/A (PI):

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo
INAIL_32018714 richiesto  il  06/07/2022 (scadenza  validità  03/11/2022),  dal  quale  risulta  la
regolarità  contributiva della  ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE MONTOPOLI  IN

VAL D'ARNO;

DATO ATTO inoltre che:

– il  pagamento  delle  relative  fatture  avrà  luogo  entro  30  (trenta)  giorni  decorrenti
dall'accertamento dell'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della
P.A., come prescritte dalla normativa vigente ed alla sussistenza in generale dei presupposti
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in
materia di tracciabilità; 

– il  presente affidamento è stato iscritto  all’anagrafe dell’autorità  di  vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con il seguente numero di CIG: ZE336A7214;

– l'affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

– il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;

– la spesa complessiva di euro 25803,00 troverà la copertura finanziaria sui seguenti sul Capitolo
1201 del Titolo 1° del Bilancio di Previsione 2022-2024, ove è iscritta sufficiente disponibilità
finanziaria dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui alla presente determinazione ha
scadenza così ripartita:
• €8601,00 per l’annualità 2022 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2022;
• €8601,00 per l’annualità 2023 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2023;

• €8601,00 per l’annualità 2024 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2024;

e  che  per  quanto  attiene  la  codifica  della  transazione  elementare  si  è  proceduto
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all'individuazione della stessa al momento dell'emanazione del presente atto e che la medesima
è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

RICORDATO che per l’integrale  finanziamento del  servizio in argomento sarà fatto fronte con
mezzi ordinari di Bilancio comunale;

DATO ATTO CHE:

– con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

– con delibera  della  G.M.  n.  1  del  13  Gennaio  2022,  immediatamente  eseguibile,  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022/2024;

– prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti
di cui al  D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

– il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta, l'Arch. Ilaria
Bellini in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n° 8 del 28
febbraio 2022;

– la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV, non si trova  in alcuna delle
ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, disciplinate dall’art. 42 comma 2 del Decreto
Lgs. n. 50/2016;

–  il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore IV;

RICHIAMATA la seguente normativa:

• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-
2000 n.  267 art.  107 “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e art.  183 “impegno di
spesa”;

• Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2
lettera b) così come modificato dalla L. 120/2020;

• Regolamento  generale  di  esecuzione  del  Decreto  Legislativo  n°  50  del  18  aprile  2016
approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

• Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

• D.  Lgs  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  n.  97/2016  avente  ad  oggetto:
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

• D.M. 55 del 03/04/2013, come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in
cui si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente
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elettronica a decorrere dal 31.03.2015 ;

VISTI infine:
• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011

ed,  in  particolare l'art.  25  dello  stesso  regolamento  che  prevede  l'esecuzione  dell'attività
programmata dei settore attraverso le determinazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso che qui si richiama:

1. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e in attuazione della delibera
di Giunta comunale n° 131 del 28/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, la spesa,
per  le  attività  specificate  in  premessa,  alla  associazione  PUBBLICA  ASSISTENZA  di
MONTOPOLI con sede in Capanne Via E. Mattei n. 4 – Codice Fiscale: 91000420504 per un importo
così suddiviso:
a) €8601,00 iva compresa per l’annualità 2022 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2022;
b) €8601,00 iva compresa per l’annualità 2023 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2023;
c) €8601,00 iva compresa per l’annualità 2024 con esibilità dell’obbligazione nell’anno 2024;

sul  capitolo  n°  1201  “PROTEZIONE  CIVILE:  PRESTAZIONE  DI  SERVIZI”  del  bilancio  di
previsione 2022/2024.

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della suddetta spesa secondo le modalità
previste  della  convenzione  approvata  con  deliberazione  della  giunta  comunale  n°  131  del
28/07/2022  che  verrà  stipulata  dalla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore  IV  con  l'associazione
PUBBLICA ASSISTENZA di MONTOPOLI con sede in Capanne Via E. Mattei n. 4 – Codice Fiscale:
91000420504;

3. DI  DISPORRE, l’affidamento  del  servizio  di  “PRESIDIO  DI  PROTEZIONE  CIVILE  CON
SERVIZIO  REPERIBILITA'  H.24  E  ATTIVITA'  INTEGRATIVE  AL  SERVIZIO
ANTINCENDI BOSCHIVI”;

4. Di provvedere ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal  n. 33/2013, e dall'art. 29 del
D.Lgs 50/2016;

5. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del
Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183
comma 7, del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5
del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo
stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento di contabilità;

6. Di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-
bis del Tuel.

La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed
inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art.  26 del vigente Regolamento
degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.
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Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1201 8.601,00 PUBBLICA  ASSISTENZA  DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO ODV

11.01.1 ZE336A7214 1332 Altre spese per servizi  
CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DI PROTEZIONE 
CIVILE E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI – 
AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2022 – 
CIG Z1C37626AE 

Impegno 2023 1201 8.601,00 PUBBLICA  ASSISTENZA  DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO ODV

11.01.1 ZE336A7214 1332 Altre spese per servizi  
CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DI PROTEZIONE 
CIVILE E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI – 
AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2022 – 
CIG Z1C37626AE 

Impegno 2024 1201 8.601,00 PUBBLICA  ASSISTENZA  DI
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO ODV

11.01.1 ZE336A7214 1332 Altre spese per servizi  
CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DI PROTEZIONE 
CIVILE E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI – 
AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2022 – 
CIG Z1C37626AE 

ALLEGATI - BOZZA CONVENZIONE (impronta: 
60E76FD992CBBBED23978B252E0AFEA26FF5F04BBE6D9977A6F2F96B20E79002)
- PROGETTO APPROVATO (impronta: 
F4B50BEA54A0642D731BDC0C97E6161BB1B3323607A9C6BD46C5853DAF1F418C)
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