
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 17   DEL   02-02-2021

Oggetto: Servizi manutentivi per l'accesso e la fruibilità del Parco Regionale della Maremma_ Anno 2021 -
Approvazione progetto di servizio e determinazione a contrarre
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IL DIRETTORE
Premesso che il territorio del Parco necessita di continui interventi di sistemazione e manutenzione,
annualmente necessari per mantenere accessibili e fruibili le infrastrutture di proprietà e/o in disponibilità
dell’Ente Parco della Maremma;

Atteso che con particolare riferimento alle attività inerenti le recinzioni, la viabilità, gli spazi di sosta, la
segnaletica e le resedi del Centro Visite di Alberese e del Centro Servizi di Marina di Alberese, il Servizio
tecnico dell’Ente ha redatto apposito progetto si servizio strutturato sul seguente quadro esigenziale (elenco
indicativo e non esaustivo):

regolarizzazione piani viari a fondo naturale ed imbrecciato (risagomatura carreggiate con o senza-
fornitura di inerti)

ripristino recinzioni divelte per effetto di eventi meteorologici avversi e/o danneggiamenti da parte di-
animali

rimozione  depositi straordinari di sabbia (effetto di forti venti spiranti dal mare) dalle aree di sosta e-
spazi di servizio presso Marina di Alberese

montaggio e smontaggio stagionale di strutture varie (pedane disabili, allestimenti ed apprestamenti di-
servizio, cartellonistica, ecc)

Atteso altresì, che il sopra richiamato progetto è composto dalle seguenti, principali, linee di servizio:
noleggio mezzi meccanici-
fornitura inerti-
manodopera-

Visto il soprarichiamato progetto, allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “Servizi
manutentivi per l’accesso e la fruibilità del Parco Regionale della Maremma – Anno 2021”, che comporta
una spesa complessiva pari ad € 10.000,00, così distribuita:

1 Lavori e forniture da computo metrico estimativo €. 7.829,05

2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 248,44

3 Sub totale 1+2 €. 8.077,49

4 IVA 22% su voce 3 €. 1.777,05

5 Imprevisti e arrotondamenti €. 145,46

6 Totale servizio €. 10.000,00

Considerato che stante l’indisponibilità da parte di questo Ente del personale esterno e dei mezzi d’opera
necessari per lo svolgimento del servizio, occorre procedere alla individuazione di un operatore economico
specializzato nell’esecuzione degli interventi contenuti nel progetto in argomento;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale sancisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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Ritenuto, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 75.000,00 (presunti € 8.077,49), di procedere
all’affidamento dello stesso mediante procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il sistema Start,
rivolgendosi a soggetto qualificato;

Visto l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, cosi come recentemente modificato dalla Legge
120/2020, che stabilisce che i servizi di importo inferiore ad € 75.000,00 devono essere affidati mediante
affidamento diretto;

Individuata a tale scopo la ditta “Trasporti Bainsizza” di Maggiotto Marco, con sede in Strada del Sorbino
n. 53 in Alberese, Comune di Grosseto (GR) - CF_MGGMRC73M12E202P - P. IVA_01469250532, in
possesso dell’esperienza, dell’attrezzatura e dei mezzi d’opera necessari per espletare al meglio il servizio
richiesto;

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla soglia entro la
quale è possibile procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo dei sistemi telematici, fissandola ad €
5.000,00;

Atteso pertanto che alla suddetta ditta sarà inviata una Richiesta di Offerta da effettuarsi attraverso il
procedimento del Sistema START denominato “affidamento diretto”, su un importo posto a base di gara di €
7.829,05 oltre ad € 248,44 dovuto per costi della sicurezza non soggetti a ribassoed I.V.A. di legge;

Dato atto che attraverso l’adozione della presente determinazione sono applicati i principi di economicità,
cioè un rapporto qualità prezzo non difforme da quello reperibile sul mercato, tempestività nel rispetto dei
tempi programmati, rotazione e non discriminazione, invitando una ditta che rappresenta una realtà
imprenditoriale di piccole dimensioni di cui valorizzare il potenziale in conformità alle disposizioni delle
Linee Guida Anac n.4 punto 3.3;

Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 13/07/2007, n.38
- il Regolamento di contabilità;
- il codice identificativo gara CIG Z203072BBC

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

DETERMINA

1) Di approvare l’allegato progetto avente ad oggetto “Servizi manutentivi per l’accesso e la fruibilità del
Parco Regionale della Maremma – Anno 2021”, che prevede una spesa complessiva stimata di € 10.000,00,
così distribuita:

1 Lavori e forniture da computo metrico estimativo €. 7.829,05

2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 248,44

3 Sub totale 1+2 €. 8.077,49

4 IVA 22% su voce 3 €. 1.777,05
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5 Imprevisti e arrotondamenti €. 145,46

6 Totale servizio €. 10.000,00

2) Di avviare le procedure di Richiesta di Offerta tramite il sistema telematico Start Regione Toscana al fine
di effettuare gli interventi previsti dal citato progetto di servizio, interpellando per le motivazioni di cui in
premessa la ditta “Trasporti Bainsizza” di Maggiotto Marco, con sede in Strada del Sorbino n. 53 in
Alberese, Comune di Grosseto (GR) - CF_MGGMRC73M12E202P - P. IVA_01469250532, alla quale sarà
inviata una richiesta di offerta da effettuare attraverso il procedimento denominato “affidamento diretto”
sulla base di gara di € 7.829,05 come da citato progetto di servizio;

3) Di dare atto che l’importo di affidamento sarà precisamente dettagliato nella determinazione di efficacia
in seguito all’espletamento della procedura sul sistema Start, dando atto che la somma risulta disponibile ai
conti B.7.a.0001 (57.11.02) di natura istituzionale e B.7.a.0002 (57.11.03) di natura commerciale del
Bilancio economico 2021;

4) Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di realizzare i servizi in argomento, così   come
contenuti e descritti nel progetto di servizio testè approvato;
- l'oggetto del contratto è essenzialmente riconducibile a noleggio mezzi d’opera, fornitura inerti e
manodopera oraria funzionali ad interventi sistemazione e manutenzione di (a solo titolo indicativo)
recinzioni, viabilità, spazi di sosta, segnaletica e resedi del Centro Visite di Alberese e del Centro Servizi di
Marina di Alberese;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00/75.000,00;
- la durata del servizio è stabilita in un anno dalla data di affidamento dello stesso;
- la contabilità sarà redatta in forma semplificata, mediante apposito visto sulla fattura di spesa;
- il pagamento verrà effettuato al termine di ogni singolo intervento attivato, indipendentemente dall’importo
dello stesso, previa emissione di fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva attraverso
certificazione D.U.R.C..

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

Esito: Favorevole Importo:    10.000,00

Alberese (Gr), 02-02-2021
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 02-02-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 02-02-2021 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 02-02-2021 sino al 17-02-2021.

Alberese (GR), 18-02-2021 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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