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DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

Affidamento diretto ex art. 1 D-Legge 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020 
per l’acquisto di servizi inerenti la gestione integrata della vegetazione perifluviale per un 
importo complessivo di € 7.600,00= CIG ZEA3230D16 CUP B14I20001420002 CUP 
B52F20001050005 - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. ssa Marta Staccioli 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 
arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative 
prestazioni”; 
 

VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 
51, c. 1, del D.L. n. 77/2021; 
 

VISTO l’art 36 c. 2 lett a) D.lgs. 50/2016 
 

VISTA la nota presentata dal Prof. Federico Preti, nella quale si richiede l’acquisto di servizi 
inerenti la gestione integrata della vegetazione perifluviale, necessari per il corretto svolgimento 
delle attività di ricerca, e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 
PRESO ATTO che lo stesso richiedente precisa nella nota sopra riportata che il Centro Italiano 
per la riqualificazione risulta in grado di eseguire i servizi richiesti in quanto in possesso dello 
know how necessario al fine di: 

 Informare, formare, documentare 

 Costituire un luogo di incontro, confronto, coordinamento con gli analoghi centri 
internazionali 

 Permettere alla ricerca teorica di avere una ricaduta reale attraverso la sua applicazione  

 Promuovere in Italia i criteri della riqualificazione fluviale dei corsi d’acqua e aggiornarli 
grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori 

 Sviluppare azioni di stimolo e coinvolgimento nei confronti di tutti i soggetti interessati 
alla gestione dei corsi d’acqua in Italia  

 Promuovere, coordinare, supportare progetti e interventi a carattere innovativo e pilota; 
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ACCERTATO che la tipologia di servizi non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip 
Spa; 

 

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;  
 

DATO ATTO del preventivo dell’associazione Cirf del 01/03/2021 che ammonta ad euro 
7.600,00=+IVA, somma ritenuta congrua per la tipologia di servizi che risulta rispondente alle 
esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 
 

PRESO ATTO che dal preventivo si considerano attività oggetto della proposta di collaborazione: 

 Censimento delle linee guida esistenti a livello regionale e nazionale; 

 Revisione ed editing del materiale didattico prodotto durante il corso di formazione e 
aggiornamento professionale “Gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua 
naturali e dei canali di bonifica” organizzato dal DAGRI con il patrocinio di CIRF AIPIN ed 
ANBI Toscana per l’annualità 2020; 

 Predisposizione di flow chart utili all’individuazione di strategie di gestione integrata di 
singoli tratti di corsi d’acqua regionali sulla base di caratteristiche intrinseche del tratto 
oggetto di studi, dei tratti ad esso limitrofi e dei relativi obiettivi di gestione; nello specifico, 
saranno realizzati diagrammi di flussi inerenti descrittori idraulici, ecologici e morfologici 
oltre ad individuare indicatori per la suddivisione in tratti omogenei. 

 

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 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; 

 

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;  

 

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 della fornitura per 
garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca; 
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VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince dal 
certificato INAIL N. 26314044 n. protocollo 26314044 del 24/02/2021, con scadenza validità 
24/065/2021; 
 

VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC che comportano l’automatica 
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;  

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 7.600,00= + IVA trova regolare copertura 
finanziaria sui seguenti capitoli di U-GOV per: 

 Euro 679,34= + IVA sul progetto PRETIVEGRIP1920 

 Euro 2.413,56= + IVA sul progetto PRETICB1TOSCANANORD2020 

 Euro 4.507,02= + IVA sul progetto PRETITOSCANASUD2020 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
D I S P O N E 

 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, c. 1, del D.L. n. 77/2021, 
all’associazione CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), con sede legale in Viale 
Garibaldi 44/A, 30173, Mestre C.F.90085680271 i servizi inerenti la gestione integrata 
della vegetazione fluviale, quali: 

 Censimento delle linee guida esistenti a livello regionale e nazionale; 

 Revisione ed editing del materiale didattico prodotto durante il corso di formazione 
e aggiornamento professionale “Gestione della vegetazione ripariale dei corsi 
d’acqua naturali e dei canali di bonifica” organizzato dal DAGRI con il patrocinio di 
CIRF AIPIN ed ANBI Toscana per l’annualità 2020; 

 Predisposizione di flow chart utili all’individuazione di strategie di gestione integrata 
di singoli tratti di corsi d’acqua regionali sulla base di caratteristiche intrinseche del 
tratto oggetto di studi, dei tratti ad esso limitrofi e dei relativi obiettivi di gestione; 
nello specifico, saranno realizzati diagrammi di flussi inerenti descrittori idraulici, 
ecologici e morfologici oltre ad individuare indicatori per la suddivisione in tratti 
omogenei; 

per un costo complessivo di Euro 7.600,00= + 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 sui capitoli di U-GOV: 

 per Euro 679,34= + IVA sul progetto PRETIVEGRIP1920 

 per Euro 2.413,56= + IVA sul progetto PRETICB1TOSCANANORD2020, codice CUP 
B14I20001420002 

 per Euro 4.507,02= + IVA sul progetto PRETITOSCANASUD2020, codice CUP 
B52F20001050005; 

 

 il codice CIG è ZEA3230D16; 
 

 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 
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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 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 della 
fornitura 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; 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione 
a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e 
l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di acquisto medesimo per 
giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla 
denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 

 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, 07/07/2021 

  Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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