
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 217 DEL 29-10-2019

Oggetto: Valorizzazione e recupero beni storici all'interno degli itinerari del Parco Regionale della
Maremma: affidamento dell'incarico occasionale per il coordinamento delle attività scientifiche per il
recupero della pieve romanica in loc. Collecchio al dott. Massimo De Benetti
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IL DIRETTORE

Preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 384 del 25 marzo 2019 è stato approvato il “Documento
Operativo Annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano-Annualità
2019” che, tra l’altro, individua ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30/2015, gli interventi da realizzare a cura
degli enti parco regionali, Ente Parco regionale della Maremma e Parco delle Alpi Apuane, al fine di
migliorare/aumentare la fruibilità degli stessi;

Vista la nota trasmessa dalla Regione Toscana, Settore “Tutela della natura e del mare” Prot. n. 958 del
11.04.2019 con la quale veniva richiesta la trasmissione ufficiale della scheda progettuale con l'indicazione
anche della documentazione obbligatoria da trasmettere ai fini della liquidazione delle risorse, completata
degli elementi utili ed obbligatori ai fini della valutazione della proposta progettuale per l’assegnazione del
finanziamento sopra riportato;

Preso atto della scheda trasmessa alla Regione Toscana in data 19.04.2019 Prot. n. 1067 relativa al progetto
elaborato dall’Ente Parco denominato “Valorizzazione e recupero di beni storici all’interno degli itinerari
del Parco regionale della Maremma 2019/2020” consistente in recupero e documentazione dei resti di una
pieve di età romanica, situata nel Comune di Magliano in Toscana, in località Collecchio e realizzazione di
un tratto di percorso di visita da collegare a quelli esistenti;

Vista la nota della Regione Toscana, Settore “Tutela della natura e del mare” Prot. n. 1218 del 14.05.2019
con la quale veniva trasmesso il Decreto n.7071 del 08.05.2019 denominato “DGR n.384/2019-Progetti di
investimento nei parchi regionali per le annualità 2019-2020-Impegno importi e parziale liquidazione”,
finalizzato all’impegno di spesa per i progetti promossi dal Parco della Maremma e dal Parco delle Alpi
Apuane;

Preso atto della necessità di affidare l’incarico per il coordinamento delle attività in campo
storico-archeologico per gli interventi previsti nel progetto sopra identificato, ricorrendo ad una
professionalità adeguata alla finalità del progetto stesso, come quella del dott. Massimo De Benetti, via
Jugoslavia, 32, 58100 Grosseto, Codice Fiscale: DBNMSM70M01E202J, dipendente della Regione
Toscana, Direzione Istruzione e Formazione, studioso di economia, storia ed arte, con Master in economia e
gestione beni culturali, consulente scientifico per la Soprintendenza, che ha effettuato dal 2016 anche attività
di ricerca all’interno del Parco della Maremma durante il dottorato in Storia e Arte/scienze dell’Antichità
presso le Università di Granada e Ca’ Foscari di Venezia, ed ha documentata esperienza in materia di
valorizzazione dei beni culturali, agli atti dell’Ente;

Richiamato l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i
seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
all’amministrazione, in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria:
a) rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione
stessa;
b) impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione;
c) natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
d) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della prestazione;

Effettuata una ricognizione sulla vigente dotazione organica dalla quale si evince che, allo stato attuale, non
esistono figure interne con la professionalità nel campo dell’arte, adeguata allo svolgimento dell’incarico in
argomento che necessita di una approfondita conoscenza in materia storico-archeologica, altamente
qualificata;
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Dato atto inoltre che:
- non si riscontra la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’attività
dell’amministrazione di appartenenza;
- la richiesta di “conferire un incarico di natura occasionale”, va intesa esclusivamente quale fattispecie
rientrante nell’ambito di rapporti di collaborazione saltuaria e non subordinata, con carattere non
continuativo ma episodico;
- il compenso previsto per il presente incarico e, comunque, l’importo complessivo per l’anno 2019 percepito
come “lavoro autonomo non esercitato abitualmente”, risulta inferiore a € 5.000,00;

Individuato, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l’incarico, il dott. Massimo De Benetti, che dovrà
espletare l’incarico in base al documento “condizioni particolari di contratto” ed ha fornito, con nota prot.
2109 del 16/09/2019, l’autorizzazione per lo svolgimento di “attività extraimpiego” ai sensi della L.R. n.
1/2009 rilasciata dalla Regione Toscana in quanto dipendente pubblico, per il coordinamento delle attività
per gli interventi previsti per il 2019 relativi al recupero e documentazione della Pieve romanica;

Richiamate le disposizioni del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni con particolare
riferimento all’art. 10 comma 1 lett. b);

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1) Di affidare al dott. Massimo De Benetti, via Jugoslavia, 32, 58100 Grosseto, Codice Fiscale:
DBNMSM70M01E202J, l’ “incarico di natura occasionale” per il coordinamento delle attività scientifiche in
campo dell’arte per l’intervento di cui alla scheda denominata “Valorizzazione e recupero di beni storici
all’interno degli itinerari del Parco regionale della Maremma 2019/2020” consistente recupero e
documentazione dei resti di una pieve di età romanica, situata nel Comune di Magliano in Toscana, in
località Collecchio.

2) Di dare atto che il dott. Massimo De Benetti, in quanto dipendente della Regione Toscana, ha presentato
all’Ente Parco l’autorizzazione con nota prot. 2109 del 16/09/2019, per lo svolgimento di “attività
extraimpiego” ai sensi della L.R. n. 1/2009 rilasciata dalla Regione Toscana stessa.

3) Di dare atto che l’importo previsto per lo svolgimento dell’incarico risulta complessivamente pari ad
€1.200 previsto nell’ambito del piano degli investimenti 2019 di cui al progetto “Valorizzazione e recupero
di beni storici all’interno degli itinerari del Parco regionale della Maremma 2019/2020”.

4) Di precisare che il fine che s’intende perseguire con la presente affidamento è quello di espletare il
l’incarico di cui al documento “condizioni particolari di contratto”;
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
la modalità di scelta è quella dell'affidamento ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni con particolare riferimento
all’art. 10 comma 1 lett. b).

Il Responsabile
Arch. Enrico Giunta

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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