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Oggetto : Fornitura tramite noleggio di un autoveicolo pick -up per i 
Guardiaparco, senza conducente, comprensivo della m anutenzione full 
service, copertura assicurativa, soccorso stradale,  gestione pratiche 
automobilistiche e fuel card: determina a contrarre  
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IL DIRETTORE 
 
Considerato  che l'Ente Parco ha ritenuto opportuno procedere a d una revisione e 
adeguamento progressivo del parco-auto dell'Ente Pa rco della Maremma in 
considerazione della emanazione della Direttiva del  Dipartimento della Funzione 
Pubblica n°6/2011 inerente le " misure di contenimento e razionalizzazione della 
spesa delle pubbliche amministrazioni-Utilizzo dell e autovetture in dotazione 
alle amministrazioni pubbliche "; 
 
Preso atto  infatti che l'adeguamento suddetto, finalizzato a limitare le spese 
pubbliche, è stato realizzato anche attraverso una politica di razionalizzazione 
dei compiti istituzionali espletati dai dipendenti guardiaparco i quali infatti, 
non effettuano più i turni lavorativi legati al ser vizio antincendio, ma solo 
pattugliamento come da accordi intercorsi con la Re gione Toscana e, pertanto, è 
stato possibile diminuire il numero degli automezzi  anche in considerazione 
della riduzione del personale stesso dell'Ente Parc o; 
 
Considerato  infatti che l'Ente Parco ha proceduto alla realizz azione di un nuovo 
parco-auto ricorrendo ai contratti presenti in Cons ip S.p.a. che, consultata 
nello specifico sito dedicato alle pubbliche ammini strazioni nel settore del 
"noleggio automezzi", è risultata la disponibilità di contratti per "automezzi 
di servizio e berline" e l'assenza invece di mezzi tipo pick-up necessari al 
corpo di vigilanza dell'Ente;  
 
Visto  inoltre che ai sensi dell’art. 5 del D.L. 06.07.20 12, n°95 “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica” al c omma 2 si prevede che le 
amministrazioni pubbliche a decorrere dal 2013, per  le autovetture, non possono 
effettuare spese superiori al 50% rispetto alla spe sa sostenuta nel 2011 con la 
deroga per il solo anno 2013 nel caso di contratti pluriennali già in essere e 
con la precisazione che sono escluse dalle suddette  disposizioni le autovetture 
utilizzate per specifiche finalità di sicurezza ed utilità come possono essere 
quelle del Corpo di vigilanza dell’Ente; 
 
Visto  pertanto che il parco-auto a servizio del Corpo di  vigilanza sarà formato 
da un mezzo pick up e da due panda presentandosi pe rtanto, ad oggi, la necessità 
di avviare le procedure di gara per la “fornitura, tramite noleggio per un 
periodo di 48 mesi, di n° 1 autoveicolo pick-up, se nza conducente, comprensivo 
della manutenzione full service, copertura assicura tiva, soccorso stradale, 
gestione pratiche automobilistiche e fuel card”, no n essendo attiva sul portale 
CONSIP S.p.a. la relativa Convenzione; 
 
Dato atto  infatti che risulta in fase di scadenza il contrat to Rep. n°296 del 
26.02.2008, sottoscritto con la ditta Program di Au tonoleggio Fiorentino s.r.l., 
con sede in Firenze, via Piantanida n.14, riguardan te il noleggio di due 
automezzi pick-up a servizio dei Guardiaparco dell' Ente Parco della Maremma fino 
al 31.12.2013; 
 
Considerato in particolare  che risulta necessario procedere con il presente 
atto, all’avvio delle procedure di cottimo fiduciar io per l’urgenza e quindi la 
necessità di non interrompere i servizi del corpo d i vigilanza svolti con tale 
specifica tipologia di automezzo, ricorrendo alla m odalità telematica,  in 
conformità all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 ed al Regolamento 
dell’attività contrattuale dell’Ente Parco approvat o con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, con partic olare riferimento 
all’Allegato sub A) lett. m; 
    
Considerato infatti : 
- che la Regione Toscana ha emanato la legge region ale 13 luglio 2007, n°38 
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 
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e regolarità del lavoro” che disciplina, nel rispet to del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, i contratti pubblici di appalto aventi ad o ggetto 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 en te 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 rispet tare la disciplina regionale 
nell’ambito contrattuale anche applicando il relati vo Regolamento dettato dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 ma ggio 2008, n. 30/R e modifica 
del D.P.G.R. 25.06.2009, n. 33/R e aderendo alla Re te Telematica Regione 
Toscana; 
- che è stato elaborato un portale denominato START  tramite il quale le ditte 
interessate possono iscriversi nell’ambito del prop rio settore di attività, 
creando così un elenco di operatori economici, al f ine di poter partecipare alle 
gare svolte telematicamente; 
 
Preso atto che l’aggiudicazione della fornitura/noleggio, tram ite procedura 
negoziata svolta con modalità telematica, avverrà s econdo 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, in considerazione 
che la ditta dovrà offrire un veicolo con le caratt eristiche minime ed 
obbligatorie di cui all’art. 2 del Capitolato d’app alto; 
 
Dato atto  che sarà effettuata una preliminare indagine di me rcato, il cui avviso 
sarà pubblicato sul portale “ START –Enti Regionali-Enti ed Agenzie Regionali” , 
per la categoria “ Automezzi-Veicoli-Ciclomotori-Biciclette ”, sul sito dell’Ente 
Parco e sul SITAT della Regione Toscana; 
 
Visti  i documenti di gara consistenti negli schemi di “i ndagine per operatori 
economici”, “lettera di invito” con relative schede  e “capitolato d’appalto”, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamati : 
la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;  
lo Statuto dell'Ente;  
il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163;  
la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38;  
il Regolamento di attuazione della legge regionale toscana 38/2007 approvato con 
DPGR 7 agosto 2008, n.45/R  
il Regolamento per la disciplina dell'attività cont rattuale;  
il Regolamento di contabilità;  
 
Accertata  la regolarità contabile, attestante la copertura f inanziaria 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, alla  procedura 

negoziata svolta con modalità telematica  tramite il sistema START , per  
l ’ affidamento della “fornitura, tramite noleggio per un periodo di 48 mesi, 
di n° 1 autoveicolo pick-up, senza conducente, comp rensivo della manutenzione 
full service, copertura assicurativa, soccorso stra dale, gestione pratiche 
automobilistiche e fuel card” in conformità all’art . 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/06 ed al Regolamento dell’attività contrattuale  dell’Ente Parco approvato 
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, con 
particolare riferimento all’Allegato sub A, lett. m ), 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 in considera zione che la ditta dovrà 
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offrire un veicolo con le caratteristiche minime ed  obbligatorie di cui 
all’art. 2 del Capitolato d’appalto (CIG: 539103352 A). 

 
2.  Di dare atto che non risulta attiva sul portale Consip S.p.a. la  Convenzione 

per il noleggio di automezzi pick up e, pertanto, s arà utilizzato il sistema 
START istituito dalla centrale di committenza regio nale così come previsto 
dall’art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 2012, n.13 5 specificando che,  
qualora risulti disponibile una convenzione sul sis tema Consip S.p.a. per 
automezzi simili ed a prezzo inferiore, il contratt o potrà essere risolto o 
ricontrattato, senza che la ditta possa vantare alc unché, anche applicando 
l’art. 1 comma 13 della suddetta Legge e come previ sto all’art. 15 del 
Capitolato d’appalto.  

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

l’individuazione di operatori economici ai sensi de ll’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. 

 
4.  Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanzia le, lo schema 

di “indagine per operatori economici”, “lettera di invito” con relative 
schede e “capitolato d’appalto”. 

 
5.  Di dare atto  che dovrà essere prorogato il contratto Rep. n°296  del 

26.02.2008, sottoscritto con la ditta Program di Au tonoleggio Fiorentino 
s.r.l., con sede in Firenze, via Piantanida n.14, p er il noleggio di un solo 
automezzo pick-up (Ford Renger DM427GM) a servizio dei Guardiaparco dell'Ente 
Parco della Maremma, per il periodo ipotizzato di q uattro mesi da gennaio ad 
aprile 2014, per l’importo complessivo di € 4.103,8 4 (€ 840,95+IVA 22% x 4 
mesi:€ 4.103,84), da impegnare al cap. 80 del compe tente Bilancio per l’anno 
2014, fino alla consegna del nuovo veicolo e al fin e di non interrompere un 
servizio di pubblica utilità.   

 
6.  Di  dare atto  che l’importo economico, che sarà indicato nel det taglio nella 

determina di aggiudicazione definitiva, risulta dis ponibile al cap. 80 dei 
competenti Bilanci delle prossime annualità 2014/20 17 e viene stabilito a 
base di gara nella cifra, per 48 mesi, di € 62.400, 00 (mensile: € 1.300,00 e 
annuale: € 15.600,00) a cui si aggiunge l’ I.V.A. a l 22% € 13.728,00, per un 
totale complessivo di € 76.128,00. 

 
Il Responsabile 

F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
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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), 22-10-2013  
 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 23-10-2013 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 23-10-2013 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 23-10-2013 sino al 07-11-2013. 
 
Alberese (GR), 08-11-2013 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 

 


