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IL DIRETTORE 
 
Considerato che la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta Regionale 26.01.2016, n.22 
ha approvato la candidatura del progetto INTENSE, un progetto strategico sull’asse prioritario 2 
Protezione e Valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi, Lotto 3 
progetti semplici e progetti strategici integrati "tematici" per la conservazione, protezione e 
sviluppo del patrimonio naturale e culturale e progetti strategici integrati "territoriali" per la 
messa in rete del patrimonio storico e naturale; 
 
Visto che il progetto INTENSE è stato ammesso dall’Autorità di Gestione del Programma di 
cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (programma approvato dalla 
Commissione Europea con decisione n.4102 del 11.06.2015) e la capofila è la Regione Toscana 
stessa, Direzione Politiche Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, Settore Trasporto 
pubblico locale, che si avvale della collaborazione della Direzione Attività Produttive, Settore 
Promozione economica e turistica per la parte di valorizzazione turistica; 
 
Considerato in particolare che il piano dettagliato di attività del progetto INTENSE prevede, 
come obiettivo generale, la individuazione di un itinerario turistico ciclabile dell'area 
transfrontaliera e di itinerari escursionistici che valorizzino e mettano in rete il patrimonio 
naturale e culturale, aumentandone l'accessibilità al fine di aumentare il numero di turisti 
nell'area transfrontaliera, attraverso un piano di gestione congiunto dell'itinerario turistico 
sostenibile; 
 
Dato atto anche che, in seguito ai vari incontri ed accordi tra Regione Toscana ed i Comuni di 
Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Castiglione della 
Pescaia, Follonica, Scarlino e Ente Parco Regionale della Maremma, è stato sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa al fine di siglare i rispettivi impegni per la realizzazione del “Progetto della 
Ciclopista Tirrenica” (D.G.R. n.1222 del 15.12.2015); 
 
Considerato in particolare che la Regione Toscana e l’Ente Parco Regionale della Maremma 
svolgono una politica comune avendo tra le loro finalità, lo sviluppo socio-economico del 
territorio e protocolli volti a implementare la valorizzazione culturale e turistica del territorio e, 
pertanto è stato ritenuto che un intervento nell’area protetta del Parco della Maremma poteva 
essere inserito nel finanziamento del progetto INTENSE attraverso la sottoscrizione di una 
Convenzione tra le parti;  
 
Visto in particolare che, con la suddetta Convenzione, la Regione Toscana e l’Ente Parco 
concordano nel perseguire le seguenti finalità del progetto INTENSE: 
-realizzazione di iniziative comuni e coordinate per la valorizzazione e l'accessibilità del 
patrimonio naturalistico culturale collegato alla ciclopista tirrenica; 
-progettazione e realizzazione del tratto relativo alla Ciclopista Tirrenica ricompreso all’interno 
dell’area protetta del Parco medesimo, con partenza dal ponte di collegamento sul fiume 
Ombrone attualmente in fase di costruzione, in seguito all’espletamento delle procedure di 
gara da parte del Comune di Grosseto; 
 
Considerato che, al fine di rispettare la tempistica prevista nell’ambito del finanziamento 
INTENSE, l’Ente Parco in accordo con la Regione Toscana, Settore Trasporto Pubblico Locale, si 
è impegnato a procedere celermente alla realizzazione delle opere e in particolare:  
-con determinazione n.88 del 07.05.2018 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo 
redatto dall’arch. Massimo Gualtieri, di un tratto all’interno dell’ambito Grosseto sud della 
Ciclovia Tirrenica di collegamento dal ponte sul fiume Ombrone fino alla frazione di Alberese, 
oltre alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e esecuzione per le opere accessorie e complementari allo stralcio funzionale, 
nell’ambito del progetto INTENSE; 
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-che in data 08.05.2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai 
sensi dell’art. 14 e 14bis della legge n. 241/1990 invitando le amministrazioni ad esprimere il 
proprio parere assunto nella “determinazione finale” n. 106 del 21.05.2018; 
-che il Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 34 del 25.05.2018 ha approvato formalmente 
l’Accordo ex art. 15 della Legge n.241/90 tra Regione Toscana e Ente Parco per lo svolgimento 
delle attività relative al progetto “Intense” per un finanziamento di € 150.000,00; 
 
Preso atto inoltre: 
-delle intese derivate anche dall’Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di 
Grosseto e Ente Parco Regionale della Maremma relativamente alla “costruzione nel Comune di 
Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell’itinerario ciclabile 
tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il Parco della Maremma e la viabilità 
locale nel Comune di Grosseto”;  
-che il Parco Regionale della Maremma, secondo l’Accordo di Programma, si impegnava a 
rendere pienamente fruibile l'opera all'interno del Parco nell'ottica della mobilità sostenibile; 
 
Considerato pertanto ad oggi, visto l’approssimarsi della stagione estiva, della necessità di 
procedere celermente al primo stralcio delle opere di cui al progetto definitivo-esecutivo, 
consistente nei lavori di messa in sicurezza del tracciato della ciclovia e opere connesse al fine 
di rendere fruibile la viabilità di connessione al ponte sul fiume Ombrone e verso la località 
Marina di Alberese, area molto frequentata durante la stagione estiva; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è necessario prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, stabilire le fasi per la scelta 
dell’operatore economico anche in base alla particolare natura della prestazione che prevede 
tempi molto ristretti di esecuzione delle opere del primo stralcio, pari a 15 giorni; 
 
Dato atto che, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, si è svolta una 
indagine esplorativa per individuare la disponibilità, per i tempi sopra indicati estremamente 
ridotti, di almeno due imprese in grado di eseguirli con professionalità e in possesso degli 
adeguati requisiti nell’ambito della categoria di riferimento “OG3 Strade, Autostrade, ponti…”; 
 
Preso atto pertanto che sarà attivata una procedura concorrenziale sul sistema START 
ricorrendo all’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”, 
trattandosi di un importo dei lavori inferiore ad € 40.000, al fine di ottenere preventivi, 
preliminari alla scelta della migliore offerta economica con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 
95, comma 4 a) del D.lgs. 50/2016, contattando due o più imprese di comprovata serietà ed 
efficienza in ossequio al punto 4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4; 
 
CONSIDERATO opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale 
principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto nello specifico della 
motivazione: 
- per la parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta 
- per la parte di motivazione in fatto: 
a) detta procedura consente di assicurare un iter più snello e semplificato per acquisire lavori, 
servizi o forniture di importo non elevato, ottenendo conseguentemente una riduzione dei 
tempi procedimentali e quindi la realizzazione dei lavori oggetto di affidamento 
b) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impongono un’adeguata 
azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il 
valore del medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura 
aperta  
c) l’urgenza della prestazione in questione, risultante dagli accordi del finanziamento, dai 
relativi tempi e dalla imminente stagione estiva, risulta incompatibile con i termini imposti dalle 
procedure ordinarie; 
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Dato atto che alle due ditte sarà inviata una Richiesta di Offerta da effettuare attraverso il 
procedimento di START denominato “procedura concorrenziale”, sulla base di gara di € 
37.284,46 oltre ad € 2.215,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 
39.500,00, evidenziata nel computo metrico estimativo allegato al progetto in argomento; 

Dato atto dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 relativo alla validazione del progetto agli atti 
dell’Ente, alla verifica della rispondenza degli elaborati e della loro conformità alla normativa 
vigente trattandosi una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo 
prima dell'inizio delle procedure di affidamento; 

Dato atto che: 
-il codice Identificativo per la presente procedura è CIG: ZB323C2F4B   
-il codice unico del progetto Intense è CUP: F52E18000030008; 
 
Vista Legge Regione Toscana del 19.03.2015, n.30, “Norme per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale”; 

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto, mediante visto; 

DETERMINA 

1) Di avviare la procedura concorrenziale telematica ricorrendo all’articolo 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”, per l’affidamento dei “lavori del primo stralcio 
funzionale relativo ad un tratto all’interno dell’ambito Grosseto sud del progetto Intense della 
Ciclovia Tirrenica di collegamento dal ponte sul fiume Ombrone fino alla frazione di Alberese”. 

2) Di dare atto che saranno interpellate sul sistema START, all’interno categoria “OG 3- 
Strade, Autostrade, ponti…” le imprese alle quali sarà inviata una richiesta di offerta da 
effettuare attraverso il sistema START sulla base di offerta di € 37.284,46 oltre ad € 2.215,54 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 39.500,00 oltre I.V.A. al 22%, 
come da progetto che sarà inserito nel sistema. 
 
3) Di dare atto che l’importo di affidamento sarà precisamente dettagliato nella 
determinazione di aggiudicazione in seguito all’espletamento della procedura sul sistema Start, 
dando atto che la somma, ad oggi, risulta disponibile nel Piano degli Investimenti del Bilancio 
economico 2018. 
 
4) Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di realizzare i lavori di cui all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto si basa sui “lavori del primo stralcio funzionale relativo ad un tratto 
all’interno dell’ambito Grosseto sud del progetto Intense della Ciclovia Tirrenica di 
collegamento dal ponte sul fiume Ombrone fino alla frazione di Alberese”; 
- la modalità di scelta del contraente è quella in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00; 
- i lavori dovranno essere realizzati in base al progetto redatto dall’arch. Massimo Gualtieri e 
approvato con Determinazione del Direttore n.88 del 07.05.2018; 
- i lavori dovranno eseguirsi entro 15 giorni dal verbale di consegna dei lavori coma da 
Capitolato Speciale di Appalto; 
- la contabilità sarà redatta in forma semplificata, mediante apposito visto sulla fattura di 
spesa; 
- Il pagamento verrà effettuato in conformità al Capitolato, mediante emissione di fattura 
elettronica, previa verifica della regolarità contributiva tramite D.U.R.C. 
 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:    48.190,00 
 
 
Alberese (Gr), 28-05-2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 28-05-
2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 28-05-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line per quindici giorni consecutivi a far data dal 28-05-2018 sino al 12-06-2018. 
 
Alberese (GR), 13-06-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle 
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato 
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


