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N. 197   DEL   16-10-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Gara per servizio di trasporto dei visitatori del  Parco della 
Maremma dal Centro Visite di Alberese alla localita ' Pratini: determina a 
contrarre e proroga del servizio 
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Il Direttore 
 

Preso atto che risulta in prossima scadenza, 04 novembre p.v.,  il contratto Rep. 
n°5 del 09.06.2010, proroga con atto n°105 del 01.0 6.2012, stipulato con la Soc. 
RAMA s.p.a.(oggi Società TIEMME S.p.a.), con sede i n Grosseto, via Topazio n°12, 
relativamente al servizio di trasporto con conducen te dei visitatori del Parco 
dal centro visite di Alberese all’area di partenza degli itinerari pedonali 
ubicata in località Pratini;  
 
Visto che è stato attivato, nel periodo estivo, un nuovo itinerario sperimentale 
di visita del Parco della Maremma denominato C3 - C ala di Forno -, itinerario 
che prevede la partenza e l’arrivo dell’autobus dal  centro visite ubicato in 
loc. Collecchio del Comune di Magliano in Toscana; 
 
Preso atto che detta innovazione ha comportato una riorganizza zione sostanziale 
delle modalità di trasporto interno dei visitatori nel Parco della Maremma, con 
la conseguente necessità di sperimentare la tipolog ia di trasporto medesimo fino 
alla chiusura dell’itinerario stesso avvenuta lo sc orso 30 settembre 2012 
(coincidente con la chiusura del periodo di alta pe ricolosità per gli incendi 
boschivi per l’anno 2012); 
 
Dato atto che, per le motivazioni sopra riportate, la gara pe r l’affidamento del 
trasporto interno al Parco Regionale della Maremma,  poteva essere attivata solo 
al termine della sperimentazione del nuovo itinerar io denominato C3 e delle 
conseguenti modalità di trasporto, stante l’inciden za che detto itinerario ha 
nella impostazione complessiva della gara medesima per il trasferimento dei 
turisti all’interno dell’area protetta; 
 
Preso atto che, in considerazione dei tempi di legge necessari  per 
l’attivazione, lo svolgimento e l’aggiudicazione de lla nuova gara, deve essere 
predisposta una ulteriore proroga di mesi quattro, con scadenza al prossimo 04 
marzo 2013, al fine di consentire il corretto esple tamento della gara 
summenzionata con modalità telematica utilizzando i l portale START che sarà 
attivato nel mese di novembre; 
 
 
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’articolo 32 comma 3 lettere o) ed ll) del 
Regolamento per la disciplina dell’attività contrat tuale  dell’Ente Parco e 
all’articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 consult ando almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero, individuat i sulla base di indagini di 
mercato; 
    
Premesso 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 
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 
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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; 
 
- che il Sistema START risulta ad oggi bloccato poi chè in fase di rinnovamento 
come da comunicazioni della Regione Toscana agli at ti dell’Ente, la quale ha 
previsto la nuova attivazione per il mese di novemb re;   
 
Preso atto che l’aggiudicazione del servizio, tramite procedur a negoziata svolta 
con modalità telematica, avverrà secondo il criteri o dell’offerta più bassa ai 
sensi dell’art. 82 del D. lgs. 163/2006 e in confor mità all’art. 8 del D.P.G.R. 
27 maggio 2009, n. 30/R; 
 
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 prorogare  per le motivazioni espresse in premessa, per quatt ro mesi fino 

al 04 marzo 2013 , la scadenza del contratto Rep. n°5 del 09.06.2010  stipulato 
con la Soc. RAMA s.p.a. (oggi Società TIEMME S.p.a. ), con sede in Grosseto, 
via Topazio n°12, relativo 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, già  prorogato fino al 04 
novembre 2012 con determina n°105 del 01.06.2012 (C IG 2010 : 0477114EE9). 

 
2.  Di dare atto che il costo del servizio di trasporto, tenuto cont o della 

proroga del servizio comprensivo del servizio di “n avetta a chiamata” come da 
offerta commerciale della società di trasporto, per  il periodo gennaio 2012 
fino al 04/03/2013 ammonta ad € 96.600,02 iva compresa e che pertanto occorre 
un integrazione dell’ impegno di spesa IC 109/2012  assunto con l’affidamento 
del contratto di servizio.  

 
3.  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 visitator i del Parco” in conformità 
all’art. 32 comma 3 lettere o) ed ll) del Regolamento per la disciplina 
dell’attività contrattuale  dell’Ente Parco e all’art. 125 comma 11 del D.Lgs.  
163/06, 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 magg io 2009, n. 30/R 
(CIG:4630001DAE). 

 
4.  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. 

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

di indagine commerciale, la lettera di invito a gar a, il capitolato 
d’appalto, la scheda requisiti tecnici e la valutaz ione del costo annuale del 
trasporto interno. 

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

determina di aggiudicazione definitiva , risulta disponibile al cap. 121.1 dei 
competenti Bilanci delle prossime annualità 2013-10 14 e viene stabilito a 
base di gara nella cifra per due anni di € 150.000, 00 (annuale € 75.000,00) a 
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cui si aggiunge l’ I.V.A. al 10% € 15.000,00, per u n totale complessivo di € 
165.000,00. 

 
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),lì 16-10-2012  
 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 17-10-2012 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 17-10-2012 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 17-10-2012 sino al 01-11-2012. 
 
Alberese (GR)Lì , 02-11-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 14-11-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


