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Il Direttore,  
 

VISTA la nota presentata dal prof. Enrico Marchi, nella quale si richiede l’acquisto del servizio 
di esecuzione di rilievi tramite l’APP FUEL GEODATA multipiattaforma (IOS E ANDROID) per la 
mappatura e la classificazione del materiale combustibile presente in zone boschive previsto 
nell’ambito del progetto dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di 
incendio nell'area Mediterranea (MED Star)” Programma Operativo Regionale - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale di cui è responsabile scientifico il Prof. Enrico Marchi, e dove 
viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 

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

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; 
 

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; 
 

ACCERTATO che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di 
Consip S.p.A.; 
 

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

VISTO l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, secondo cui, fermo 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 secondo affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti 
delle soglie di cui al citato articolo 35, comma 1, lett. b); 
 

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 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; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture 
ed i servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00= è possibile utilizzare il criterio del minor 
prezzo; 
 

DATO ATTO dell’indagine di mercato effettuata dal richiedente l’acquisto, prof. Enrico Marchi, 
tramite una richiesta di preventivi, nel rispetto del principio di rotazione, tra i seguenti 
operatori economici:  
 

1. soc. coop. agricola forestale D.R.E.A.M. ITALIA, con sede legale in Via Garibaldi 3, 52015 
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Pratovecchio Stia (AR), P.IVA 00295260517, per un costo complessivo di Euro 39.500,00= 
+ IVA 22%; 
 

2. soc. STUDIO DEMETRA, con sede legale in Via R. Morandi, 39 -56038 - Ponsacco (PI), 
P.IVA 01580220505, per un costo complessivo di Euro 50.000,00 al netto IVA di legge e CP 
2%; 

 

3. soc. BLUEBILOBA s.r.l. Startup Innovativa, con sede legale in Via Salutati 78, 50126 
Firenze, P.IVA 06826060482, per un costo complessivo di Euro 45.000,00= + IVA 22%; 

 

4. soc. R.D.M. Progetti s.r.l., con sede legale in Via Maragliano, 31° - 50144 Firenze, P.IVA 
05132770487, per un costo complessivo di Euro 48.000,00= + IVA 22%; 

 

5. soc. STUDIO TECNICO S.T.A.R.- Servizi Territorio Ambiente Rurale, con sede legale in Via 
Largo S. Biagio, 73, 51100 Pistoia, P.IVA 01577180472, per un costo complessivo di Euro 
45.500,00= + IVA 22%; 

 

DATO ATTO che la migliore proposta economica risulta quella formulata dalla soc. coop. 
agricola forestale D.R.E.A.M. ITALIA per una spesa complessiva di Euro 39.500,00= + IVA 22%, 
somma ritenuta congrua per la tipologia di servizio che risulta rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 
 
VISTA la delibera di Consiglio di Dipartimento n. 24.3 del 18/05/2021 con la quale è stato 
approvato all’unanimità la spesa per l’acquisto del servizio presso la soc. coop. agricola 
forestale D.R.E.A.M. ITALIA; 
 

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, 
né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della 
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione del 
servizio nel rispetto delle necessità progettuali; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 39.500= + IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul capitolo di spesa U-GOV “MARCHIMEDSTAR19”; 
 

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, alla 
soc. coop. agricola forestale D.R.E.A.M. ITALIA, con sede legale in Via Garibaldi 3, 52015 
Pratovecchio Stia (AR), P.IVA 00295260517, del servizio di esecuzione di rilievi tramite 
l’APP FUEL GEODATA multipiattaforma (IOS E ANDROID) per la mappatura e la 
classificazione del materiale combustibile presente in zone boschive, nell’ambito del 
progetto dal titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area 
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Mediterranea (MED Star)” Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, per un costo di Euro 39.500,00= + IVA, per un costo complessivo di Euro 
48.190,00=, inclusa IVA; 

 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

 la spesa prevista graverà sul capitolo di spesa U-GOV “MARCHIMEDSTAR19”; 
 

 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 ZD731CAF54; 
 

 il codice CUP è B54D19000190006; 
 

 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 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); 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 
del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca del presente atto; 

 

 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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