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Oggetto: Servizio di taglio della vegetazione arbustiva invadente per la 
modifica al percorso forestale A3 "Le Grotte" nel Parco Regionale della Maremma: 
determina a contrarre 
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Premesso che per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente Parco ha individuato 
all'interno dell'area protetta di propria competenza alcuni itinerari di visita in riferimento a 
specifiche emergenze faunistiche, forestali, ambientali ed architettoniche; 
 
Considerato che gli itinerari più gradevoli ai visitatori sono realizzati ad anello, evitando 
l'andata ed il ritorno sullo stesso percorso; 
 
Verificato che l'attuale percorso forestale denominato "A3 - Le Grotte" può essere reso più 
interessante modificando il tratto iniziale dell'itinerario, riutilizzando un tratto già esistente che 
collega la grotta delle Caprarecce e l'attiguo ponticino delle tartarughe al percorso originale; 
 
Preso atto del parere favorevole del Comitato Scientifico, espresso in occasione della seduta 
del 9 giugno 2015, alla modifica del suddetto tracciato; 
 
Visto il verbale di deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 25 giugno 2015 nel quale si 
approva la variazione proposta per l'itinerario "A3 Le Grotte"; 
 
Considerato che gli interventi necessari al fine di rendere percorribile un tratto di sentiero già 
esistente che collega la località Pratini alla località Precoriale e raggiunge la grotta delle 
Caprarecce, prevedono la manutenzione del tracciato consistente nel taglio della vegetazione 
arbustiva invadente attraverso operazioni di rifilatura arbusti, potature di contenimento specie 
arboree ed arbustive, di modeste entità;  
 
Considerato altresì che il servizio comprende anche la ridistribuzione della segnaletica 
sentieristica esistente, al fine di garantire la corretta percorrenza del tracciato modificato; 
 
Preso atto che l'Ente Parco non può provvedere con il proprio personale ad effettuare il 
servizio suddetto; 
 
Considerata pertanto la necessità di individuare una ditta per l’espletamento dei servizi di 
potatura della vegetazione arbustiva invadente presente nei tratto che collega la loc. Pratini 
alla loc. Grotta delle Caprarecce e redistribuzione della segnaletica; 
 
Verificato che sul sistema Start Regione Toscana la ditta "Silva società cooperativa" con sede 
in Grosseto, via Lago di Bolsena, P.IVA. 01399290533, può fornire il servizio di potatura della 
vegetazione e di redistribuzione della cartellonistica necessaria alla variazione dell'itinerario 
"A3 - Le Grotte" in quanto fornitore presente per la categorie "servizi di gestione aree verdi" ; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di disponibilità alla suddetta ditta, di 
effettuare il “servizio di potatura” e redistribuzione della cartellonistica attraverso la procedura 
di “affidamento diretto” presente sul sistema Start Regione Toscana di cui all’articolo 328 del 
D.P.R. 207/2010, in base al documento denominato “condizioni particolari di contratto” nel 
quale sono esplicitate le modalità, luoghi, orari e costo di svolgimento del servizio richiesto, 
calcolato in € 1.800,00; 
 
Dato atto che sulla base della normativa vigente: 
- il servizio rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi della lettera b) dell’allegato 
A) alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27/09/2013;  
- è consentito il ricorso anche ad una sola impresa in quanto il servizio è di valore inferiore a € 
40.000,00;  
 
Dato atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) in forma semplificata relativo al presente 
affidamento è il n. Z56160338E; 
 
Visti: 
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• 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 D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 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 Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente approvato con 

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 27.09.2013 con particolare riferimento agli 
affidamenti in economia di cui all'allegato A lett. b) “spese per i servizi di manutenzione 
delle aree di proprietà o in uso all’Ente; ... spese per segnaletica, cartellonistica, arredi 
esterni e simili"; 

 
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 avviare le procedure per l’affidamento del servizio di manutenzione inerente la “potatura 
della vegetazione" arbustiva invadente presente nel tratto che collega la loc. Pratini alla loc. 
Grotta delle Caprarecce e redistribuzione della segnaletica al fine di procedere alla modifica 
dell’itinerario forestale denominato A3- Le Grotte”. 
 
2.di interpellare mediante richiesta d’offerta nell’ambito della categoria di START “servizi di 
gestione aree verdi” il soggetto denominato "Silva società cooperativa" per effettuare il 
“servizio di potatura e redistribuzione della cartellonistica” attraverso la procedura di 
“affidamento diretto” presente sul sistema Start Regione Toscana di cui all’articolo 328 del 
D.P.R. 207/2010, in base al documento denominato “condizioni particolari di contratto” nel 
quale sono esplicitate le modalità, luoghi, orari e costo di svolgimento del servizio richiesto, 
pari ad € 1.800,00 da ribassare calcolato sulla base dei prezzi di mercato comprensivo della 
manodopera e degli oneri della sicurezza connessi con la propria attività (ex lege). 
 
3. di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di acquisire all'Ente il servizio di cui 
all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto è la “potatura della vegetazione arbustiva invadente presente nel 
tratto che collega la loc. Pratini alla loc. Grotta delle Caprarecce e redistribuzione della 
segnaletica; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dal documento “condizioni 
particolari di contratto” allegato al sistema START che sarà sottoscritto digitalmente; 
- si tratta di una unica ditta presente sul luogo di intervento di cui è stata effettuata la 
valutazione dei costi della sicurezza pari a € 0,00 (secondo le linee guida del D.P.R. n.222/2003 
in ottemperanza dell’allegato XV punto 4.1.2 del D.Lgs. 1/08) in quanto non saranno presenti 
interferenze tra le lavorazioni; 
- 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 autorizzare ed impegnare la spesa al conto B.7.a.0001 (57.11.02) del Bilancio 
economico 2015. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to Arch. LUCIA POLI 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 10-09-2015  
 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 15-09-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 15-09-2015 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 15-09-2015 sino al 30-09-2015. 
 
Alberese (GR), 01-10-2015 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 

 


