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Oggetto: Servizo di taglio di vegetazione arbustiva per un tratto della strada 
di Marina di Alberese e della strada degli Ulivi: determina a contrarre 
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Premesso che a seguito di segnalazione effettuata dal personale di vigilanza del Parco è 
emersa la necessità di provvedere con urgenza alla potatura della vegetazione arbustiva 
invadente alcuni tratti della strada di Marina di Alberese e della strada degli Ulivi, in modo da 
garantire una percorrenza in sicurezza per gli autobus in servizio in quelle zone; 
 
Considerato che gli interventi di potatura in argomento, con carattere di urgenza e non 
pianificabili, venivano normalmente eseguite dall’unico dipendente operaio dell’Ente che 
svolge mansioni di questo genere; 
 
Preso atto che il dipendente sopra citato risulta in malattia per un periodo di tempo 
indeterminato a causa di due interventi chirurgici a cui è stato sottoposto e che, pertanto, a 
causa dell’urgenza sopravvenuta, è stata redatta una perizia dei servizi occorrenti sopra 
descritti, per un importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 7.320,00;  
 
Considerata dunque la necessità di individuare una ditta per l’espletamento dei servizi di 
potatura della vegetazione arbustiva invadente presente nei tratti della strada di Marina di 
Alberese e della strada degli Olivi; 
 
Preso atto che con determinazione del Settore Tecnico n. 77 del 29.04.2015 è stato affidato il 
“servizio di manutenzione del verde nell’area protetta del Parco Regionale della Maremma” alla 
ditta Coop. Sociale Atlantide, con sede in Castiglione della Pescaia (GR), per il biennio 
2015/2016, ricorrendo alla piattaforma MEPA dove risulta presente un Bando attinente a 
quanto necessita l’Ente, denominato “Facility Management Urbano”; 
 
Visto che, in seguito ad indagine espletata sulla piattaforma Consip per i servizi di 
manutenzione del verde, l’unico settore riscontrato attinente, è risultato quello sul MEPA, al 
bando “Facility Management Urbano” per la categoria “Beni e servizi per il verde pubblico” 
all’interno del quale è presente il prodotto “manutenzione parchi e giardini urbani”; 
 
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;  
 
Preso atto quindi che sarà effettuata una richiesta d’offerta (RDO) sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, consultando prioritariamente tutte le ditte di Grosseto, in 
considerazione che il servizio richiesto deve essere continuo e giornaliero, secondo le 
disposizioni del 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; 
 
Visto che, consultando il sito Mepa nella categoria di riferimento, è stata selezionata la ditta 
Coop. Sociale Atlantide, con sede in Castiglione della Pescaia (GR),”, in considerazione che la 
stessa risulta affidataria del “servizio di manutenzione del verde nell’area protetta del Parco 
Regionale della Maremma” e quindi già operativa sul territorio, in grado di effettuare con 
immediatezza gli interventi urgenti richiesti;  
 
Dato atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) in forma semplificata relativo al presente 
affidamento è il n. ZC814A3FD7; 
 
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 D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 con particolare riferimento all’articolo 328 e 329; 
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• 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; 

 
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 approvare la perizia dei servizi inerente “Taglio della vegetazione arbustiva invadente le 
carreggiate stradali della strada di Marina di Alberese e della strada degli Ulivi”. 
 
2. di interpellare mediante richiesta d’offerta sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, la ditta Coop. Sociale Atlantide, con sede in Castiglione della Pescaia (GR),”, 
in considerazione che la stessa risulta affidataria del “servizio di manutenzione del verde 
nell’area protetta del Parco Regionale della Maremma” e quindi già operativa sul territorio in 
grado di effettuare con immediatezza gli interventi urgenti richiesti. 
 
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 il “Taglio della vegetazione arbustiva invadente le carreggiate 
stradali della strada di Marina di Alberese e della strada degli Ulivi”; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dalle condizioni generali previste 
nel bando per l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato 
“Facility Management Urbano” per la categoria “Beni e servizi per il verde pubblico” all’interno 
del quale è presente il prodotto “manutenzione parchi e giardini urbani”; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le regole 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante RDO preceduto 
da richiesta d’offerta alle imprese individuate sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 
 
4. di dare atto che l’importo a base di gara è di € 6.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.320,00 
per un totale di € 7320,00. 
 
5. di autorizzare la spesa presunta di € 7.320,00 annuale al Conto B.7.a.0001 (Cod. 
57.11.02) “Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio” del Bilancio dell’esercizio 
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), 20-05-2015  
 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 03-06-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 03-06-2015 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 03-06-2015 sino al 18-06-2015. 
 
Alberese (GR), 19-06-2015 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 

 


