
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°  621      del 29/12/2022

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

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E ATTIVITÀ 
FORMATIVA CONNESSA – AFFIDAMENTO A ANCI TOSCANA – DETERMINA A 
CONTRARRE

  Premesso che:

• L’ART. 12, COMMA 2 LETT. E)  DEL D.LGS DEL 2 GENNAIO 2018 N. 1, “CODICE DELLA PROTEZIONE  
CIVILE”  STABILISCE CHE I COMUNI DEBBONO PROVVEDERE “ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI  
COMUNALI O DI AMBITO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DI PROTEZIONE CIVILE, ANCHE NELLE  
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PREVISTE E,  SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI E  
REGIONALI, ALLA CURA DELLA LORO ATTUAZIONE”;

• LA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2020, N. 45 “SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E 
DISCIPLINA DELLE RELATIVE ATTIVITÀ”  E SUCCESSIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI IN FASE DI 
REDAZIONE ED IN PARTICOLARE L’ART. 7 RELATIVO AGLI “INDIRIZZI PER I PIANI PROVINCIALI,  DI 
AMBITO E COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE” IN CUI È STABILITO CHE: “1. IL PIANO PROVINCIALE, IL  
PIANO DI AMBITO E IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE,  PREDISPOSTI NEL RISPETTO DEGLI  
INDIRIZZI REGIONALI DI CUI AL COMMA 3, SONO APPROVATI PREVIA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI  
INDIRIZZI REGIONALI DA PARTE DELLA STRUTTURA REGIONALE”;

• il Piano di protezione civile del Comune di Montopoli in Val d’Arno è stato approvato con 
deliberazione della Consiglio Comunale n° 29 del 12.03.2009 e necessita di essere adeguato 
alle nuove disposizioni normative statali e regionali sopra citate;

• la revisione del Piano di Protezione Civile dovrà tenere conto:
a) delle disposizioni contenute nella  Legge della Regione Toscana 25 giugno 2020, n. 45 
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
b) della  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/04/2021  “Indirizzi per la  
predisposizione dei  piani  di  protezione  civile  ai  diversi  livelli  territoriali”,  emanata  in 
attuazione  dell’art.  18  del  D.lgs.  n.1/2018 e  finalizzata  a  omogeneizzare  il  metodo di 
pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
c)  delle  “Raccomandazioni  operative per  prevedere,  prevenire e  fronteggiare eventuali  
situazioni di  emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione durante la stagione  
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autunnale  2021.”  Emanate  dal  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
01/10/2021;
d)   delle  Delibere  attuative  che  la  Regione  Toscana  ha  approvato  erd  approverà  in 
attuazione della Legge Regionale 45/2020, (Delibera n° 77 del 31/01/2022 “Comitato del  
volontariato di protezione civile regionale” (articolo 14 comma 3),  Delibera n° 78 del 
31/01/2022 “Partecipazione del volontariato alla Colonna mobile regionale” (articolo 19 
comma 3 lettera a)”;

DATO ATTO che all’interno del Settore 4 Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile  di questo 
Ente non risulta presente un'organizzazione tecnica sufficiente a sopperire ai tempi, alle figure e alle 
metodologie  per  l’espletamento  della  prestazione  professionale  richiesta  e  che,  pertanto,  risulta 
necessario affidare tale incarico ad un soggetto esterno a questa Amministrazione   in possesso di 
adeguate competenze di carattere tecnico  e di comprovata esperienza professionale in materia in linea 
a quanto disposto dall'art. 31 comma 11 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

RICHIAMATI:

–  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli 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 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

DATO ATTO CHE:

- l'art.  51 del  Decreto Legge n.  77/2021 (Decreto  semplificazioni-bis)  ha modificato il  Decreto 
Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), disponendo che, fino al 30 giugno 2023, le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria fino alla 
soglia di  139.000 euro,  anche senza consultazione di più operatori  economici,  fermo restando i 
principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

-  trattandosi  di  incarico  professionale,  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  all’art.  26 
comma 1 della Legge n. 488/99 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli relativi alla 
presente procedura di gara;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

• L'importo  delle  prestazioni  oggetto  della  presente  determinazione  risulta  inferiore  a 
139,000,00 Euro e che pertanto  è  stato possibile,  attraverso  il  Sistema Telematico  della 
Regione  Toscana  Start,  attivare  una  procedura  di  trattativa  diretta  per  l’affidamento 
dell’incarico in oggetto;

– a tale scopo in data 20/12/2022 alle ore 12:55 si è proceduto all'invio, tramite il Sistema 
Regionale  Start, di richiesta di offerta economica (sub. allegato B), come da lettera di invito 
allegata  alla  presente  determinazione  (sub.  allegato  A),  per  l'affidamento  dell'incarico 
professionale relativo all'aggiornamento del “Piano comunale di protezione civile” ed ogni 
altra attività conseguenziale oltre alla formazione necessaria alla Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani sezione Toscana  (di seguito ANCI TOSCANA)  sede in Via Giovine Italia, 
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17 a Firenze (FI) con P.IVA n° 01710310978 e C.F. 84033260484;

– la somma posta a base d'asta è stata stabilita in € 7.000,00;

– in relazione a quanto sopra esposto ANCI TOSCANA, nei termini indicati nell'invito ha 
restituito,  tramite portale START la propria offerta, conservata in atti, quantificata in  Euro 
7.000,00 oltre I.V.A.;

ESAMINATA, in data 29/12/2022, l’offerta pervenuta e ritenuta la stessa congrua e adeguata al 
servizio  richiesto  e  valutata  idonea  la  capacità  ed  esperienza  professionale  riguardo  al  tipo 
d’incarico da assegnare; 

VISTA la dichiarazione relativa al  possesso dei requisiti  soggettivi  necessari  a contrarre con la 
pubblica amministrazione ed accertata la disponibilità ad eseguire la prestazione professionale di 
cui sopra;

DATO ATTO CHE:

–  la  spesa  complessiva  dell’incarico  ammontante  ad  euro  8.540,00  troverà  la  copertura 
finanziaria alla Missione 11 Programma 01 Titolo 1 capitolo 1204 del Bilancio di Precisione 
2022-2024,  annualità  2022  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  108  del 
30/12/2021;

– l’esecuzione  dell’incarico  è  prevista  nell’anno 2022,  pertanto  l’esigibilità  della  spesa,  in 
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; 

– il  CIG  attribuito  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: SMART-CIG:Z4837D7B64;

–  con la stipula del contratto d'incarico il professionista dichiara di assumersi tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito 
all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette sarà 
causa di risoluzione del contratto; 

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

– l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 
ANCI  TOSCANA  quale  documento  obbligatorio  da  allegare  per  la  partecipazione  alla 
trattativa e la presentazione dell'offerta;

– il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo 
INPS 32999925  del 06/10/2022 (scadenza validità 03/02/2023), dal quale risulta la regolarità 
contributiva di ANCI TOSCANA;

– la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Firenze in data 28/12/2022, che è allegata alla presente determinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

– il fine da perseguire è: rendere adeguato il piano di protezione civile del Comune di Montopoli 
in Val d'Arno alle  disposizioni normative statali e regionali sopravvenute;

– l’oggetto  del  contratto  è:  affidamento  di  “INCARICO  PROFESSIONALE  RELATIVO 
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ALL'AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  DEL  
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO E FORMAZIONE CONNESSA”;

–  forma del contratto:  determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione 
dalle parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

–  le clausole ritenute essenziali sono: 

• il  piano aggiornato  dovrà  essere  consegnato  entro  gg  120 dalla  stipula  del  contratto  di 
affidamento dell'incarico;

• gli  interventi  formativi  dovranno  aver  luogo  nel  periodo  immediatamente  successivo 
all’approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale

• In  caso  di  ritardo  sarà  applicata la  penale  giornaliera  pari  all'uno  per  mille 
dell'importo relativo alla fase di redazione e aggiornamento, pari al 50% dell'importo 
complessivo di affidamento;

– la modalità di scelta del contraente è:

• affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i.;

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;

RICHIAMATO   il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020  dell' 11/09/2020  come 
modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale prevede tra l'altro che sino al 
30/06/2023 le Stazioni appaltanti:

– a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36 
comma  2  e  157  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si 
applicano le  procedure di  affidamento  di  cui  ai  commi 2,  3  e  4,  qualora la  determina  a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 
2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene 
entro  il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell’atto  di  avvio  del  procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini 
di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile 
unico  del  procedimento per  danno erariale  e,  qualora imputabili  all’operatore  economico, 
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto 
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di 
diritto;

– b) ai sensi dell'art.1 comma 2 di tale Decreto, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per di 
importo  lavori  inferiore  a  150.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede 
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all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando 
il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse 
e  documentate  esperienze analoghe a  quelle  oggetto di  affidamento,  anche individuati  tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione;

DATO ATTO CHE:

– nel caso in cui i controlli avviati rilevassero la mancanza da parte di ANCI TOSCANA del 
possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  presentazione  dell'offerta,  verrà  disposta  la 
decadenza  dell’aggiudicazione  per  fatto  imputabile  all’impresa,  con  le  conseguenze  e  gli 
effetti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta  Arch. Ilaria Bellini 
in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV  n. 8 del 28/02/2022;

-  che la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV -LL.PP.- Patrimonio- Protezione 
Civile,  non si trova  in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dall’art. 42 comma 2 
del Decreto Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE:
– la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 30/12/2021, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

– la deliberazione della Giunta Comunale nr.1 del 13/01/2022, esecutiva,  con la quale è stato 
approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;

DATO ATTO 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; 

– prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti 
di cui al D.Lgs n. 33/2013;

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

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 
del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo delibera G.C. n. 90 del 
21.06.2006, esecutiva ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività 
programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:
– Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-
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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 a) così come modificato dalla L. 120/2020;

–  la 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";

–  il  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 5 corruzione,  
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

–  il 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 elettronica a decorrere dal 31.03.2015 ;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 
lett. a) del D.lgs 50/2016 dell’incarico professionale inerente l'aggiornamento del Piano di 
protezione  civile  del  comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno comprensiva  della  necessaria 
attività formativa;

2. Di affidare a ANCI TOSCANA con sede Via Giovine Italia, 17 a Firenze (FI) con P.IVA n° 
01710310978  e  C.F.  84033260484,  individuata  tramite  procedura  telematica  sul  Portale 
START della  Regione  Toscana,  l'incarico  professionale  di  aggiornamento  del  Piano  di 
protezione  civile  del  comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno comprensiva  della  necessaria 
formazione, per complessivi Euro 8.540,00 IVA inclusa;

3. Di impegnare  la spesa complessiva di Euro 8.540,00 I.V.A inclusa a favore della ditta di cui 
al precedente punto 2., dando atto che la medesima è in regola con le posizioni contributive 
come da DURC che si mantiene agli atti di questo ufficio sul capitolo 1204 Titolo 1° del 
Bilancio Pluriennale 2022/2024 Anno 2022 dando atto che l'esigibilità dell’obbligazione dei 
sottoelencati impegni di spesa ha scadenza nell'esercizio 2022;

4. DI DARE ATTO CHE:

-  le  fatture  dovranno  essere  emesse  con  applicazione  dell’IVA,  in  quanto  non  trova 
applicazione  il  regime  dell’inversione  contabile  di  cui  all’art.  17  comma  6  del  D.P.R. 
633/1972 (Reverse Charge);

- si ottempera a quanto disposto dall’art.  25 del D. L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

- tutte le fasi della procedura di affidamento sono state eseguite in formato elettronico nel 
Sistema regionale START; 

- trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica lo 
Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine  di  pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche 
concernenti  l'idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A., 
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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;

- con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti  e dei flussi finanziari  connessi,  ai sensi dell'art.  3 della legge 
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del 
7 contratto stesso;

-  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad  avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della 
regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle  linee guida di ANAC, pubblicate  con delibera n. 1310 del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”:  -  ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”; - ai sensi dell’art.  37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi 
di gara e contratti;

5. Di disporre che l'efficacia della presente aggiudicazione sia condizionata all'esito favorevole 
delle verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi  a cura dell' U.O. 
Segreteria e Contratti del  Settore 1 entro i termini previsti per legge;

6. Di  autorizzare  l'avvio  dell'esecuzione  del  servizio  in  via  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  32 
comma  8  del  D.Lgs.50/2016  e  dell’articolo  8  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120 
Conversione in legge,  con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e 
s.m.i.,   nelle  more della  verifica dei  requisiti  di  cui  all’articolo 80 del  medesimo decreto 
legislativo;

7.  dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non 
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 1 - 
comma 2 lettera d) del DPR n. 252/98;

8. Di approvare,  relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina le seguenti 
caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

A) OGGETTO DEL CONTRATTO

• redazione dell'aggiornamento del Piano comunale della Protezione civile con adeguamento:

a) alle previsioni del  D.LGS DEL 2 GENNAIO 2018';
b) alle disposizioni contenute nella  Legge della Regione Toscana 25 giugno 2020, n. 45 
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
c) alla  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  30/04/2021  “Indirizzi  per la  
predisposizione dei  piani  di  protezione  civile  ai  diversi  livelli  territoriali”,  emanata  in 
attuazione  dell’art.  18  del  D.lgs.  n.1/2018 e  finalizzata  a  omogeneizzare  il  metodo di 
pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
d)  alle  “Raccomandazioni  operative  per  prevedere,  prevenire  e  fronteggiare  eventuali  
situazioni di  emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione durante la stagione  
autunnale  2021.”  Emanate  dal  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  data 
01/10/2021;
e)   delle  Delibere  attuative  che  la  Regione  Toscana  ha  approvato  erd  approverà  in 
attuazione della Legge Regionale 45/2020, (Delibera n° 77 del 31/01/2022 “Comitato del  
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volontariato di protezione civile regionale” (articolo 14 comma 3),  Delibera n° 78 del 
31/01/2022 “Partecipazione del volontariato alla Colonna mobile regionale” (articolo 19 
comma 3 lettera a)”;

• formazione del personale;

 

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO :
- € 7.000,00 onnicomprensivi  di  spese ed  ogni  altro  onere,  esclusa  i.v.a.  al  22%, la  cui 
liquidazione avverrà come segue:

•  il  50  %  dell'importo  complessivo  alla sottoscrizione  del  presente  atto,  con  la 
presentazione di regolare fattura (pari al 50% del totale);
• il 50 % dell'importo complessivo alla approvazione da parte del consiglio comunale del 
Piano, con pagamento a 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura (pari al 50% del 
totale a saldo).

C) FORMA DEL CONTRATTO:

- determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 
32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D) TERMINI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE:

• il  piano aggiornato  dovrà  essere  consegnato  entro  gg  120 dalla  stipula  del  contratto  di 
affidamento dell'incarico;

• gli  interventi  formativi  dovranno  aver  luogo  nel  periodo  immediatamente  successivo 
all’approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale

• In caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo relativo 
alla fase di redazione e aggiornamento, pari al 50% dell'importo complessivo di affidamento;

E) CAUZIONE DEFINITIVA: NO;

F) ASSICURAZIONE PER ESECUZIONE CONTRATTO: NO;

G) POSSIBILITA' DI RINNOVO: NO;

9. 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;

10. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del  D.Lgs. 50/2016 e dagli 
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1  comma 32 della legge n.190/2012;

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

Il Responsabile del Settore IV
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Arch. Ilaria BELLINI

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Impegno 2022 1204 8.540,00 ANCI  TOSCANA  ASSOCIAZIONE 
DEI COMUNI TOSCANI     

11.01.1 Z4837D7B64 1307 Studi, consul, indagini  
REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E ATTIVITÀ FORMATIVA 
CONNESSA – AFFIDAMENTO A ANCI TOSCANA – DETERMINA A CONTRARRE 

ALLEGATI - Allegato sub lett.A (impronta: 
1E83A4C703152112E704086634FFC1D247ACEFF41B373E5D8FF98E8B761BCD02)
- Allegato Sub Lett. B (impronta: 
D1FF8C85A27B752929F1EC421B7B5E3704E7E9376230097BD866A1BE01BCBC0B)
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