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Repertorio n. 6528/2019 
Prot n. 110194 del 17/06/2019 

 
Il Direttore,  
 
VISTA la nota presentata dal prof. Mauro Agnoletti in qualità di responsabile scientifico del 
progetto “Building capacity: corso internazionale avanzato applicativo su GIAHS (Globally 
Important Agricultural Heritage Systems) per la valutazione della resilienza in tre diversi 
contesti socio-ambientali e bio-culturali: Africa, Asia e America nella quale si richiede di 
procedere all’acquisto del servizio per la “Realizzazione di un cantiere didattico-
dimostrativo” che ha come obiettivo quello di mostrare, agli studenti del master 
internazionale “Agricultural Heritage Systems”, nell’ambito dei corsi di “Soil and Water 
Conservation”, “Planning”, "Landscape History”, le tecniche tradizionali di recupero dei 
muretti a secco con affidamento all’azienda Fattoria di Lamole di Paolo Socci, con sede 
legale in via  Lamole n.70 - 50022 Greve in Chianti (FI), ,P.IVA 04762970483 CF: 
SCCPLA47B02E169M; 
 
PRESO ATTO, altresì che lo stesso richiedente precisa come da relazione agli atti che “Alla 
luce di quanto sopra, emerge che ricorrere all’Azienda in questione costituisce elemento 
infungibile del progetto e la sostituzione del servizio con servizi similari rischierebbe di 
compromettere gli obiettivi del progetto”; 
 
PRESO ATTO che dal computo metrico estimativo e congruità del costo del cantiere 
didattico presso la Fattoria di Lamole, allegato alla suddetta relazione, emerge che per il 
servizio “Realizzazione del un cantiere didattico-dimostrativo” si prevede una spesa di Euro 
10.000,00= + IVA e che: 

 con tale cifra possono essere realizzati circa 70 mq di muretti a secco ex novo oppure di 
palificata viva o struttura analoga di ingegneria naturalistica prefabbricata pieghevole 
(shoulder). 

 i manufatti resteranno a disposizione del DAGRI anche in futuro per scopi didattici 
(esercitazioni delle prossime edizioni Master GIAHS e degli insegnamenti afferenti al 
Dipartimento) e scientifici, presso i quali verranno apposti cartelli col logo e la fonte di 
finanziamento; 

 
VISTA la delibera del verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2019, punto 25.1 
con la quale si approva all’unanimità la spesa di Euro 10.000,00= + IVA per la realizzazione 
di circa 70 mq di muretti a secco ex novo oppure di palificata viva o struttura analoga di 
ingegneria naturalistica prefabbricata pieghevole (shoulder) all’interno dell’azienda Fattoria 
di Lamole di Paolo Socci; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le istituzioni universitarie sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
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VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 
130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;  
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
PRESO ATTO che, dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A., 
www.acquistinretepa.it, non figurano servizi offerti in Convenzione/Accordi 
Quadro/Sistema Dinamico Acquisizione aventi caratteristiche rispondenti a quanto 
richiesto; 
 
PRESO ATTO ancora, che la tipologia del servizio ricercato non è disponibile nella Vetrina 
del Mercato Elettronico (MePA); 

 
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016; 
 
RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla 
documentazione versata in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione; 
 
CONSTATATO che il prezzo praticato è di Euro 10.000,00= oltre IVA; 
 
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 
valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 
 
DATO ATTO che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di consentire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche previste dal programma GIAHS (Globally Important 
Agricultural Heritage Systems), avviato dalla FAO, ovvero quello di individuare a 
livello mondiale alcuni paesaggi particolarmente ricchi in biodiversità che derivano 
dal co-adattamento di una comunità antropica con l’ambiente circostante e che si 
manifestano con il mantenimento di paesaggi di particolare interesse estetico e 
storico-culturale grazie alla continuità di tecniche agricole tradizionali; 
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DATO ATTO che l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio per la “Realizzazione 
di un cantiere didattico-dimostrativo” che ha come obiettivo quello di mostrare, agli 
studenti del master internazionale “Agricultural Heritage Systems”, nell’ambito dei corsi di 
“Soil and Water Conservation”, “Planning”, "Landscape History”, le tecniche tradizionali di 
recupero dei muretti a secco; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure 
negoziate sotto soglia; 
 
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio in quanto l’appalto si svolge 
all’interno dell’azienda Fattoria di Lamole di Paolo Socci, in luoghi in cui il committente non 
ha la disponibilità giuridica; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016" 
 
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 10.000,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca AGNOGIAHS18; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, 
all’azienda Fattoria di Lamole di Paolo Socci, con sede legale in via Lamole n.70 - 
50022 Greve in Chianti (FI) ,P.IVA 04762970483 CF: SCCPLA47B02E169M, del servizio 
per la “Realizzazione di un cantiere didattico-dimostrativo” che ha come obiettivo 
quello di mostrare, agli studenti del master internazionale “Agricultural Heritage 
Systems”, nell’ambito dei corsi di “Soil and Water Conservation”, “Planning”, 
"Landscape History”, le tecniche tradizionali di recupero dei muretti a secco, per un 
costo complessivo di Euro 10.000,00= oltre IVA; 
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 di dare atto che i costi per la sicurezza sono pari a zero in quanto l’appalto si svolge 
all’interno dell’azienda Fattoria di Lamole di Paolo Socci, in luoghi in cui il 
committente non ha la disponibilità giuridica; 

 

 la spesa prevista graverà sul progetto di ricerca AGNOGIAHS18; 
 

 il codice CIG è Z5528D5C7C; 
 

 il codice CUP è B11I18000330001; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 
 
Firenze, 17/06/2019 

F.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 


