DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

COPIA

N. 181

DEL

28-09-2015

Oggetto: Servizio di supporto per il reperimento e gestione fondi
comunitari per la promozione di progetti nel territorio del Parco:
determina a contrarre tramite START

DIRETTORE
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Il Direttore
Vista la necessità di procedere alla individuazione di una figura in grado di espletare il servizio
di supporto e assistenza tecnica alla ditta Pescares Italia s.r.l., precedentemente incaricata
dall’Ente, nel reperimento e gestione dei finanziamenti e bandi internazionali e dei progetti che
ne derivano, nell’interesse dell’Ente Parco Regionale della Maremma;
Dato atto in particolare che occorre individuare un soggetto che dovrà svolgere il servizio
sopra identificato e sintetizzato nei seguenti punti:
1) Collaborazione nella fase preliminare, consistente nell’analisi dei bisogni del Parco.
2) Supporto nella ricerca di fondi comunitari, monitoraggio e individuazione dei bandi di
gara internazionali adatti alle priorità del Parco.
3) Collaborazione nell’identificazione delle priorità progettuali, scelta del progetto da
realizzare (“progetto prioritario”).
4) Supporto nella raccolta dati e informazioni specifiche sulle attività del Parco a supporto
della stesura della proposta, ricostruzione del background del progetto prioritario e
condivisione dei dati raccolti.
5) Collaborazione nella presa di contatto con i partner pubblici e/o privati d’interesse, per il
coordinamento con i partner per ottenere tutta la documentazione amministrativa e
finanziaria necessaria alla preparazione della proposta e al co-finanziamento e per le
informazioni specifiche sulle attività del Parco a supporto della stesura della proposta,
quando necessario (compresi trasferimenti presso le amministrazioni/partner).
6) Supporto alla stesura e presentazione della proposta del progetto prioritario da
presentare al Fondo prescelto (giugno 2016).
7) Gestione dei progetti derivati dopo la presentazione della proposta.
8) Supporto nella rendicontazione dei progetti derivati;
Preso atto infatti che ad oggi, la Regione Toscana ed i Comuni della Comunità del Parco non
sono più in grado di sostenere e concedere finanziamenti per la realizzazione di specifici
progetti, comportando pertanto la necessità di ricorrere anche ad altre forme di sostentamento
per addivenire ad opere finalizzate all’espletamento delle finalità istitutive del Parco stesso;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo 125 commi 10 e 11,
in ordine alla disciplina delle forniture e servizi da acquisire in economia;
- il Regolamento di esecuzione del D.lgs. n.163/2006, con particolare riferimento
all’articolo 328 e 329;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in
ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;
- il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;
- la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;
- la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 27/09/2013;
Dato atto che sulla base della normativa vigente:
- il servizio di che trattasi rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi della lettera r)
e cc) dell’allegato A) alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27/09/2013;
- è consentito il ricorso ad una sola impresa in quanto il servizio di che trattasi è di valore
inferiore a € 40.000,00;
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START)o ovvero ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R.
207/2010;
Ritenuto opportuno procedere interpellando direttamente nell’ambito della categoria di START
“Servizi di ricerca e sviluppo” la ditta individuale denominata “Elena Moutier” con sede in via
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Santa Giustina 34, 55100 Lucca, individuata in considerazione del rapporto professionale già
intercorso negli anni passati durante il quale è stata dimostrata elevata preparazione e
competenza nell’ambito dei finanziamenti comunitari;
Dato atto che il presente affidamento non comporta a carico del soggetto economico ulteriori
oneri per la sicurezza trattandosi di un servizio intellettuale;
Visti inoltre:
- la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il CIG di riferimento del presente atto è: Z811645E21 ;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
DETERMINA
1.Di dare avvio alle procedure per l’individuazione di un operatore economico per lo
svolgimento del servizio di supporto e assistenza tecnica alla ditta Pescares Italia s.r.l.,
precedentemente incaricata, nel reperimento e gestione dei finanziamenti e bandi
internazionali e dei progetti che ne derivano, nell’interesse dell’Ente Parco Regionale della
Maremma.
2.Di interpellare mediante richiesta d’offerta nell’ambito della categoria di START “Servizi di
ricerca e sviluppo”, la ditta individuale denominata “Elena Moutier” con sede legale in via
Santa Giustina 34, 55100 Lucca, individuata in considerazione del rapporto professionale
intercorso negli anni passati durante il quale è stata dimostrata elevata preparazione e
competenza nell’ambito della gestione di finanziamenti comunitari e conoscenza delle
normative del Parco della Maremma.
3.Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare il servizio di cui al punto 1
e sintetizzato nei seguenti punti:
1)
Collaborazione nella fase preliminare, consistente nell’analisi dei bisogni del Parco.
2)
Supporto nella ricerca di fondi comunitari, monitoraggio e individuazione dei bandi di
gara internazionali adatti alle priorità del Parco.
3)
Collaborazione nell’identificazione delle priorità progettuali, scelta del progetto da
realizzare (“progetto prioritario”).
4)
Supporto nella raccolta dati e informazioni specifiche sulle attività del Parco a supporto
della stesura della proposta, ricostruzione del background del progetto prioritario e
condivisione dei dati raccolti.
5)
Collaborazione nella presa di contatto con i partner pubblici e/o privati d’interesse, per il
coordinamento con i partner per ottenere tutta la documentazione amministrativa e finanziaria
necessaria alla preparazione della proposta e al co-finanziamento e per le informazioni
specifiche sulle attività del Parco a supporto della stesura della proposta, quando necessario
(compresi trasferimenti presso le amministrazioni/partner).
6)
Supporto alla stesura e presentazione della proposta del progetto prioritario da
presentare al Fondo prescelto (giugno 2016).
7)
Gestione dei progetti derivati dopo la presentazione della proposta.
8)
Supporto nella rendicontazione dei progetti derivati.
- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto e assistenza tecnica alla ditta Pescares Italia
s.r.l., precedentemente incaricata, nel reperimento e gestione dei finanziamenti e bandi
internazionali e dei progetti che ne derivano, nell’interesse dell’Ente Parco Regionale della
Maremma;
- il servizio avrà inizio dall’effettivo affidamento e terminerà il 31/12/2016;
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 90 del 28-09-2015 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 3

- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nella richiesta d’offerta inserita
nell’ambito del progetto;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante trattativa diretta
per le motivazioni in premessa espresse.
4.Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta economica,
sarà precisamente imputato con successivo atto di aggiudicazione, al Conto B.7.b.0038 (Cod.
610117 Altri servizi) del Bilancio economico dell’esercizio 2015 e 2016 dando atto che l’importo
da ribassare risulta complessivamente pari ad € 15.500,00 oltre I.V.A. ( € 18.910,00) e con
successivo atto di affidamento sarà impegnata la cifra esatta per l’espletamento del servizio
come di seguito riportato:
€ 12.200,00 competenza 2015 per espletamento fino punto 5)
€ 6.710,00 competenza 2016 per espletamento punti 6)-8).

Il Responsabile
F.to GIUNTA ENRICO
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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), 28-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 16-10-2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 16-10-2015

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 16-10-2015 sino al 31-10-2015.
Alberese (GR), 01-11-2015

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 .
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