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Il Direttore,  
 

VISTA la nota presentata dalla prof.ssa Donatella Paffetti nella quale, nell’ambito del 
progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea LIFE18 ENV/IT/000124 LIFE SYSTEMIC, 
”Close-to-NAture forest sustainable management practices under climate changes” si 
richiede l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del 
servizio per un taglio forestale di carattere dimostrativo da effettuarsi presso il bosco di 
Baldo ubicato in località Pian di Novello, comune di Cutigliano (PT) indicando la seguente 
previsione di spesa: 
 

Num. Descrizione intervento 
Costo unitario 
(Euro/ettaro) 

incluso IVA 22% 

Superficie di 
intervento 

(ettari) 

Costo totale 
incluso IVA 

22% 

1 

Taglio forestale di carattere 
dimostrativo; taglio a scelta colturale in 
fustaia disetanea di faggio 
comprendente il taglio e l’allestimento 
del materiale con motosega e l’esbosco 
con trattore 

9.591,94 0,7297794 7.000,00 

 

PRESO ATTO che per il servizio di cui trattasi il richiedente nella stessa nota ha dichiarato 
che è stato individuato il fornitore “Azienda Agricola Sichi Elda, con sede in via del 
Sestaione n. 127, 51024 Cutigliano (PT), C.F. SCHLDE41B42A012B, P.VA 00903920478, in 
quanto il sito dimostrativo bosco di Baldo è presente nel progetto LIFE SySTEMiC per 
effettuare un taglio dimostrativo, ed essendo un bosco privato di proprietà dell’Azienda 
Agricola Sichi Elda, quest’azienda è l’unica che può eseguire i tagli boschivi nei terreni di 
proprietà dell’azienda stessa”; 
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 

RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 coordinato con la legge di 
conversione 20 dicembre 2019, n. 159, rubricato “Semplificazione in materia di acquisti 
funzionali alle attività di ricerca”, in virtù del quale non si applicano alle università statali, 
agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e terza missione: 
a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip 
S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività»; 

 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
 

VISTO che per il servizio di cui trattasi in data 6/10/2020 è stato presentato un preventivo 
per una spesa complessiva di Euro 7.000,00= IVA inclusa; 
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CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto è possibile procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

VISTO il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
 

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 di luoghi in cui il committente non ha la disponibilità giuridica 
 

RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 
 

RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

RICHIAMATA 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 ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di 
valore inferiore ad Euro 40.000,00= non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di 
aggregazione delle committenze; 
 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di 
valore inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, 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; 
 

DATO ATTO che in ossequio al principio della rotazione dei fornitori l’operatore economico 
sopra citato non è stato recentemente affidatario di contratti da parte del Dipartimento; 

 

RICORDATO che tra i principi per l’affidamento del servizio, in considerazione del limitato 
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importo, vanno in particolare invocati quelli di semplificazione, efficienza e 
proporzionalità; 

 

CONSIDERATO sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i; 

 

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 
 

DATO ATTO che la spesa di Euro 5.737,70=, oltre Euro 1.262,30= per IVA 22%, per un 
totale complessivo di Euro 7.000,00=, trova regolare copertura finanziaria sul progetto di 
bilancio U-Gov PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

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, 
Azienda Agricola Sichi Elda, con sede in via del Sestaione n. 127, 51024 Cutigliano 
(PT), C.F. SCHLDE41B42A012B, P.VA 00903920478, della fornitura del servizio di taglio 
forestale di carattere dimostrativo; taglio a scelta colturale in fustaia disetanea di 
faggio comprendente il taglio e l’allestimento del materiale con motosega e 
l’esbosco con trattore da eseguirsi presso il sito “bosco di Baldo” in località Pian di 
Novello, comune di Cutigliano (PT) per una spesa di Euro 5.737,70=, oltre Euro 
1.262,30= per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 7.000,00=; 

 

 di dare atto che i costi per la sicurezza sono pari a zero in quanto l’appalto si svolge 
all’interno di luoghi in cui il committente non ha la disponibilità giuridica; 

 

 la spesa prevista graverà sul progetto di bilancio U-Gov PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 
del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori 
economici sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La 
Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, 
bensì il solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente 
all’Erario. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 
relativo a “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i 
fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”; 

 

 il codice CIG è ZBA2F5B22F; 
 

 il codice CUP è B54I19001790006; 
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 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 delle fatture avverranno 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; 

 

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

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 

 

Firenze,  
 

  Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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