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Il Direttore 
 
Vista  la scheda Fondi Regionali 2008-2009  inerente al progetto denominato 
" adeguamento e miglioramento della fruibilità ed acc essibilità nel Parco 
della Maremma 1° e 2° stralcio" approvata unitamente alle altre schede-
finanziamento con Delibera del Consiglio Direttivo n°54 del 25.11.2008; 
 
Dato atto  che il progetto suddetto risulta suddiviso in due distinti 
stralci funzionali di cui il primo, realizzato nel corso del 2008, 
prevedeva la realizzazione di opere di adeguamento e miglioramento della 
fruibilità ed accessibilità del parcheggio di Marin a di Alberese, mentre il 
secondo stralcio prevede la realizzazione di un sis tema di gestione 
informatizzata a sosta oraria del parcheggio medesi mo; 
 
Preso atto  che l’intervento previsto nel corso del 2009 consi ste 
nell’adeguamento del sistema di accesso all'area di  Marina di Alberese 
attraverso la sostituzione dell'esistente apparato in località Vaccareccia 
delle sbarre mobili informatizzate, ormai in carent i condizioni di 
funzionamento, con un nuovo sistema automatizzato w ireless;  
 
Considerato opportuno, con il presente atto, procedere all’affi damento del 
servizio di assistenza tecnica per la redazione del la pratica necessaria 
per il rilascio dell’autorizzazione ambientale e co munale dell’intervento 
in località Vaccareccia e presso la strada di Marin a di Alberese oltre alla 
restituzione di quanto rilevato in formato digitale  e cartaceo; 
 
Preso atto  della carenza di mezzi strutturali e strumentali e  
dell’insufficienza del personale per effettuare il servizio tecnico in 
argomento;  
 
Vista a questo proposito la Determinazione n. 4 del 29 ma rzo 2007 
dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  Lavori, Servizi e 
Forniture riguardante “indicazioni sull’affidamento dei servi zi di 
ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata i n vigore del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.163 e della Legge 4 agosto 2006, n.2 48”, nella quale viene 
affrontata la questione dell’applicabilità agli inc arichi tecnici, 
dell’art. 125 del D.Lgs.n.163/2006 inerente la disc iplina di lavori, 
servizi e forniture “in economia” con particolare r iferimento al comma 11 
per l’affidamento diretto di incarichi di importo i nferiore a ventimila 
euro; 
 
Visto , in particolare, il punto f) della Determinazione in argomento che 
recita: “…Ritiene che per i servizi tecnici di impo rto inferiore a 20.000 
euro le stazioni appaltanti possono procedere media nte affidamento diretto, 
ai sensi del combinato disposto dagli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, 
del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno 
per la disciplina dell’attività contrattuale in eco nomia”; 
 
Visto  il Regolamento per la disciplina dell'attività contrat tuale  dell'Ente 
Parco che prevede all'art. 32 comma 3 lett. nn) la possibilità di 
affidamento in economia dei servizi tecnici come pu ò essere quello oggetto 
del presente atto; 
 
Vista  la disponibilità all’espletamento del servizio tec nico di cui 
trattasi, dimostrata dal geometra Giampaolo Sette, residente in Grosseto, 
via dei Mille n.5, che presenta la necessaria prepa razione tecnica per 
l’assistenza al settore tecnico, come evidenziato n el curriculum 
professionale agli atti dell’Ente; 
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Accertata  la copertura finanziaria della spesa necessaria, m ediante visto 
di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art . 151 comma 4^ del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Local i, approvato con 
D.Lgs.n.267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1.  Di affidare  al geometra Giampaolo Sette, residente in Grosseto , via 
dei Mille n.5, il servizio di assistenza tecnica pe r la redazione 
della pratica necessaria per il rilascio dell’autor izzazione 
ambientale e comunale oltre alla restituzione di qu anto rilevato in 
formato digitale e cartaceo, dell’intervento da eff ettuare presso la 
strada di Marina di Alberese e presso il sistema di  accesso all'area 
di Marina di Alberese attraverso la sostituzione de ll'esistente 
apparato in località Vaccareccia delle sbarre mobil i informatizzate, 
ormai in carenti condizioni di funzionamento, con u n nuovo sistema 
automatizzato wireless. 

 
2.  Di impegnare  la spesa, relativamente all’esecuzione del servizi o 

tecnico specificato al punto n°1, pari ad € 1.700,0 0 compresi 
contributi fiscali e previdenziali, al cap. 337.8 d el Bilancio 2009 
in corso di definizione, Scheda Fondi Regionali 2008  inerente 
all'" adeguamento e miglioramento della fruibilità ed acc essibilità" 
del parcheggio di Marina di Alberese 1° Stralcio, a pprovata 
unitamente alle altre schede-finanziamento con Deli bera del Consiglio 
Direttivo n°54 del 25.11.2008. 

 
Il Responsabile 

F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 04-03-2009 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 04-03-2009 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 04-03-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 04-03-2009 sino al 19-03 -2009. 
 
Alberese (GR)Lì, 20-03-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 


