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Preso atto che risulta in prossima scadenza, 31 marzo p.v., il contratto Rep. n°6 del 
29.03.2013, stipulato con la Soc. TIEMME S.p.a., con sede in Grosseto, via Topazio n°12, 
relativamente al servizio di trasporto con conducente dei visitatori del Parco dal centro visite di 
Alberese all’area di partenza degli itinerari pedonali ubicata in località Pratini;  
 
Considerato che, pertanto, risulta necessario procedere, con il presente atto, all’avvio delle 
procedure di cottimo fiduciario per la selezione di un operatore economico cui affidare il 
servizio sopra richiamato, ricorrendo alla modalità telematica e in conformità all’allegato A 
lett.ee) del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente Parco approvato 
con Deliberazione n.40 del 27/09/2013, che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163 del 12/04/2006 consultando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero, individuati sulla base di indagini di mercato; 
    
Premesso infatti: 
- che la Regione Toscana ha emanato la legge regionale 13 luglio 2007, n°38 “Norme in 
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che 
disciplina, nel rispetto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i contratti pubblici di appalto aventi ad 
oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 della 
medesima l.r. n. 38/07; 
 
- che l’Ente Parco Regionale della Maremma è “un ente dipendente” della Regione Toscana 
così come identificato all’art. 2 e al Capo VII della suddetta legge regionale n. 38/2007 e, in 
quanto tale, deve rispettare la disciplina regionale nell’ambito contrattuale anche applicando il 
relativo Regolamento dettato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 
2008, n. 30/R e modifica del D.P.G.R. 25.06.2009, n. 33/R e aderendo alla Rete Telematica 
Regione Toscana; 
 
- che è stato elaborato un portale denominato START tramite il quale le ditte interessate 
possono iscriversi nell’ambito del proprio settore di attività, creando così un elenco di operatori 
economici, al fine di poter partecipare alle gare svolte telematicamente; 
 
Preso atto che l’aggiudicazione del servizio, tramite procedura negoziata svolta con modalità 
telematica, avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006 e in conformità all’art. 8 del D.P.G.R. 27 maggio 2009, n. 30/R; 
 
Accertata la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in oggetto, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4^, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare avvio, per le motivazioni riportate nelle premesse, alle procedure di cottimo 

fiduciario, svolte con modalità telematica, per l’affidamento del “servizio di trasporto con 
conducente dei visitatori del Parco” in conformità all’allegato A lett.ee) del Regolamento 
per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente Parco approvato con Deliberazione n.40 
del 27/09/2013, che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, 
secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 
8 del D.P.G.R. 27 maggio 2009, n. 30/R. CIG: 6135567E0C. 

 
2. Di dare atto che si procederà preliminarmente ad una indagine di mercato per 

l’individuazione di operatori economici ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e 
dell’art. 3 del Regolamento D.P.G.R. 27 maggio 2009, n. 30/R. 

  
3. Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, lo schema di indagine 

commerciale, la lettera di invito a gara, il capitolato d’appalto, la scheda requisiti tecnici e 
la valutazione del costo del trasporto interno. 
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4. Di dare atto che l’importo economico, che sarà indicato nel dettaglio nella determina di 

aggiudicazione definitiva, risulta disponibile al conto B.7.b0015 (570960) dei competenti 
Bilanci delle prossime annualità 2015/1016 e 2016/2017 e viene stabilito a base di gara 
nella cifra per due anni di € 146.000,00 (annuale € 73.000,00) a cui si aggiunge l’I.V.A. al 
10% € 14.600,00, per un totale complessivo di € 160.600,00. 

 
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), 16-02-2015  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 18-02-2015 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 18-02-2015 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 18-02-2015 sino al 05-03-2015. 
 
Alberese (GR), 06-03-2015 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 

 


