
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 83   DEL   10-04-2020

Oggetto: Servizi tecnici relativi alla redazione degli studi sugli aspetti forestali nell'ambito della formazione del piano
integrato del parco ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n°30/2015 - Determinazione a contrarre
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n°65 “norme per il governo del territorio”, nella quale,
all’articolo 61, si precisa che “i territori dei parchi regionali, delle riserve e delle aree contigue sono
sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano”, oltre a precisare che “i piani
dei parchi regionali si conformano alla specifica disciplina paesaggistica del PIT, ai sensi dell’articolo 145
comma 4 del Codice”;

Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30 “norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico/ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010” la quale, all’articolo 29, determina le modalità di adozione e di approvazione del piano integrato
per il parco;

Considerato che la sopra citata legge regionale 30/2015 definisce, agli articoli 27, 29 e 110, il Piano
Integrato per il Parco, le sue modalità di adozione e di approvazione, oltre a determinare le disposizioni
transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti
per i quali risulta già avviato l’iter di redazione;

Preso atto che l’articolo 27 della sopra richiamata legge regionale n°30/2015 ha introdotto il concetto di
Piano Integrato per il Parco, caratterizzato da una sezione pianificatoria e da una sezione programmatica;

Visto che la stessa legge regionale n°30/2015, all’articolo 108 comma 1 lettera b), dispone espressamente
che gli enti parco provvedano: “alla predisposizione e trasmissione alla giunta regionale del piano integrato
per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la relativa adozione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n°40 del 01 ottobre 2019, con la quale si prendeva atto della
documentazione composta dalla relazione di Avvio al procedimento e dal rapporto preliminare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge regionale n°65/2014 e dell’articolo 23 della legge regionale n°10/2010;

Considerato che con deliberazione di Giunta regionale n°1260 del 14 ottobre 2019 è stato approvato il
suddetto Avvio del procedimento nominando, nel contempo, il RUP ed il Garante dell’informazione e
partecipazione del Piano integrato del Parco regionale della Maremma;

Preso atto che con determinazione n° 255 del 10.12.2019 è stato affidato il servizio tecnico per il
Coordinamento del Piano Integrato del Parco all’Architetto Silvia Viviani e con determinazione n°256 del
10.12.2019 è stato affidato all’architetto Marco Massa il servizio tecnico per la formazione storica del
sistema territoriale e il progetto guida campione di recupero del patrimonio edilizio;

Considerata dunque l’opportunità di determinare l’attivazione delle procedure di legge per la formazione
del gruppo di lavoro relativo alla redazione della variante allo strumento urbanistico dell’area protetta,
composto dalle seguenti figure professionali:

Agronomo-
Archeologo-
Botanico/ecologo-
Forestale-
Geologo/idrologo/pedologo-
Economista-
Zoologo/ecologo-

Dato atto:
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- che all’interno della dotazione organica dell’Ente Parco non sono presenti le necessarie professionalità per
svolgere i servizi tecnici sopra elencati;
- che occorre pertanto procedere ad un affidamento esterno, stante anche la necessità di rispettare la
temporalizzazione dell’iter di redazione, adozione ed approvazione del piano integrato del Parco redatto
dalla Regione Toscana con le proprie linee guida approvate con delibera GR n°534 del 21 maggio 2018;

Considerata la necessità di avviare le procedure sul sistema telematico Start per l’individuazione del
professionista specializzato negli aspetti forestali del Piano Integrato del Parco;

Considerato che per i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 richiedendo
preventivi a tre idonei operatori economici specializzati nelle materie oggetto del presente affidamento, agli
atti dell’Ente;

Preso atto che l’importo a base di gara da ribassare per le prestazioni oggetto del presente affidamento,
risulta pari ad € 22.000/00 (oltre IVA al 22%) precisando che le stesse somme saranno finanziate con fondi
concessi tramite la Regione Toscana;

Preso atto del Decreto dirigenziale R.T. n°14290 del 02 ottobre 2017 relativo all’assegnazione del
contributo di € 150.000/00 al Parco regionale della Maremma, a valere sulla sottomisura 7.1 del PSR
2014/2020, per la redazione del piano integrato per il parco e per la redazione del piano di gestione del S.I.R.
136 ZPS IT51A0016: Pianure del Parco della Maremma, e del successivo contratto da sottoscrivere inviato
dalla Regione Toscana nel corrente mese di marzo 2018;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
d) il CIG è n.: Z5E2CAAE41 il CUP: F53I18000120006;

Acquisiti i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1) Di avviare le procedure per l’affidamento a soggetto esterno provvisto della necessaria professionalità dei
“servizi tecnici relativi alla redazione degli studi sugli aspetti forestali nell’ambito della formazione del
piano integrato del parco ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n°30/2015”.

2) Di interpellare sul sistema telematico START, per le motivazioni sopra riportate, tre operatori economici
che dovranno presentare la propria migliore offerta economica sulla base di gara di € 22.000/00 al netto
dell’I.V.A. di legge.

3) Di precisare, che
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare i servizi tecnici di cui al documento
“condizioni particolari di contratto” e consistente nei “servizi tecnici relativi alla redazione degli studi sugli
aspetti forestali nell’ambito della formazione del piano integrato del parco ai sensi dell’articolo 27 della
legge regionale n°30/2015”;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nella richiesta d’offerta inserita nel documento
“condizioni particolari di contratto” e lettera d’invito;
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- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio o tramite specifico atto
sottoscritto tra le parti;
- la modalità di scelta del contraente è quella mediante “affidamento diretto” sul sistema Start tramite
richiesta di tre preventivi per le motivazioni in premessa espresse.

4) Di dare atto che:
- l’importo del ricavo corrispondente al contributo assegnato sarà introitato al conto 53.01.99 “Contributi
conto impianti della Regione Toscana” dei competenti bilanci 2020-2022;
-  l’importo definitivo del costo derivante dall’offerta economica, sarà precisamente imputato con successivo
atto di affidamento, specificando che l’importo ipotizzato a base di gara risulta di € 22.000/00 oltre ad iva al
22% per un totale di € 26.840/00, precisando che la stessa somma trova copertura nel Piano degli
Investimenti 2020-2022 categoria cespite 4 “Beni Immateriali - Altre immobilizzazioni immateriali” al conto
03.03.51 dei competenti bilanci 2020-2022.

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    26.840,00

Alberese (Gr), 10-04-2020
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 10-04-2020 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 10-04-2020 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 10-04-2020 sino al 25-04-2020.

Alberese (GR), 27-04-2020 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 al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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