
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 18   DEL   02-02-2021

Oggetto: Servizio tecnico di supporto al Rup e al Settore Tecnico per espletamento di procedimenti
tecnico-amministrativi e verifiche sul territorio - determina a contrarre
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IL DIRETTORE
Premesso:
- che anche nel corrente anno l'Ente Parco deve conseguire importanti obiettivi nella gestione del territorio di
competenza tra i quali, la redazione del Piano Integrato del Parco, ex art. 27 della Legge Regionale n.
30/2015;
- che la struttura tecnica dell'Ente anche per l'anno 2021 sarà impegnata oltre che nello svolgimento di
quanto previsto nelle linee funzionali istituzionalmente assegnate alla medesima, anche nella promozione e
gestione del territorio supportando direttamente le attività del Centro Visite nell’ambito della organizzazione
delle attività legate alla fruizione turistica del Parco;

Considerato quanto sopra, e preso atto dei numerosi procedimenti da portare a compimento nei prossimi
mesi, si ritiene indispensabile al fine del conseguimento degli obiettivi da raggiungere, di supportare il
settore tecnico dell'Ente mediante l'individuazione di un professionista esterno cui affidare il ruolo di
supporto RUP per le attività connesse con le materie tecniche (urbanistica, edilizia, ambientale, lavori
pubblici, manutenzioni ecc) ed in particolare:
collaborazione nel progetto “Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo1
2014-2020 - “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza –
CAMBIO VIA” – Fruibilità ed accessibilità ai sentieri della transumanza - Valorizzazione e recupero
antico tracciato strada medievale per San Rabano.
controllo sulla manutenzione degli itinerari e delle aree di pertinenza dell’Ente Parco mediante2
sopralluoghi puntuali sugli itinerari e sulle aree di interesse, verifica e catalogazione degli interventi di
manutenzione da realizzare, ecc.
contabilità e controllo dei servizi di: “manutenzione del verde”, “assistenza impianti elettrici”,3
“conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici”, “servizi manutentivi per l’accesso e la
fruibilità del Parco”, procedure ex DLgs 50/2016 e s.m.i., calcolo degli oneri speciali della sicurezza
secondo le linee guida dell’ex DPR n.222/03 e dell’allegato XV punto 4.1.1 del D.Lgs 81/2008,
controllo e vigilanza sull’esecuzione dei servizi da parte dei soggetti aggiudicatari.
collaborazione alla progettazione degli interventi da realizzare su immobili del Parco, con particolare4
riguardo alla sistemazione del resede degli Uffici Amministrativi e del Centro Visite del Parco;

Ritenuto che il sopra delineato ruolo di supporto RUP possa essere svolto con competenza dal geometra
Sergio Giustarini residente in Grosseto, iscritto al Collegio dei Geometri di Grosseto al n. 1022, C.F.
GSTSRG64E25E202G, Partita I.V.A. 01561730530, in considerazione della elevata professionalità e della
profonda conoscenza del territorio dell'area protetta e delle relative, specifiche, normative inerenti le
peculiarità Parco della Maremma e delle particolari tutele e salvaguardie cui lo stesso abbisogna;

Atteso pertanto, che il suddetto professionista dovrà esplicare mansioni di supporto tecnico ed
amministrativo relativamente alle funzioni del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, specificando che le attività di supporto andranno prestate in relazione ad
ogni attività che giornalmente il RUP deve affrontare per le istruttorie, i sopralluoghi, i controlli di lavori e
servizi e la relativa contabilità finalizzata ai pagamenti, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in
adempimento al codice degli appalti;

Dato atto che il professionista incarico per lo svolgimento delle attività sopra descritte, potrà effettuare
autonomamente sopralluoghi nel complesso territorio del Parco valutando problematiche e lavori da eseguire
in riferimento alla normativa del Piano del Parco e del Regolamento;

Atteso che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, “….gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Rup, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta”;
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Atteso altresì, che l’articolo 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, specifica che “Per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni
appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile
unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità
dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”;

Individuato, in considerazione dell'importante numero di procedimenti che saranno attivati nell'anno 2021,
in netti € 14.285,00(esclusa cassa geometri pari al 5%) e, l'importo da porre a base di offerta per lo
svolgimento delle attività sopra descritte per il supporto al RUP ed al Settore Tecnico del Parco della
Maremma;

Considerato che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria prevede il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)
ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n.50/2016 per affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria e superiori ad € 5.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno di interpellare il professionista in parola, Geom. Sergio Giustarini di Grosseto,
per un preventivo di spesa da redigere a ribasso rispetto alla cifra stimata di € 14.285,00 (esclusa cassa
geometri pari al 5%), da sottoporre nell’ambito del sistema telematico START;

Preso atto che le norme e le modalità per il conferimento del servizio in argomento sono contenute nel
documento denominato “Condizioni particolari di contratto” per prestazioni di servizio tecnico ad alto
contenuto di professionalità in supporto all’ufficio tecnico e al responsabile del procedimento;

Visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che prevede per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 (soglia elevata per i servizi ad € 75.000,00 dalla Legge n.
120 del 2020) l'adozione della procedura di affidamento diretto;

Verificato inoltre:
 -che il CIG di riferimento del presente atto è: Z013074E85;

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

Determina

Di avviare le procedure per l’affidamento a professionista esterno del servizio tecnico di supporto1)
dell’attività del RUP e del settore tecnico, fino al 31/12/2021, mediante trattativa diretta ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 31 comma 8, 36 comma 2, lett. a) e 37 comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

2) Di interpellare mediante richiesta d’offerta, per le motivazioni sopra riportate, nell’ambito del sistema
telematico START, il professionista geometra Sergio Giustarini residente in Grosseto, iscritto al Collegio dei
Geometri di Grosseto al n. 1022, C.F. GSTSRG64E25E202G, Partita I.V.A. 01561730530, per le ragioni in
premessa esplicitate nel rispetto dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che specifica che “...gli incarichi
che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Rup, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta”.

3) Di precisare che il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare i servizi tecnici
descritti in premessa così come meglio specificati nel documento “Condizioni particolari di contratto”
allegato al procedimento telematico di affidamento del servizio tecnico, sulla piattaforma Start.
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4) Di precisare, che:
- l'oggetto del contratto è il servizio tecnico per il supporto al Rup e nell’ufficio tecnico in materia
urbanistica/edilizia/ambientale/lavori pubblici/area tecnica manutentiva;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nella richiesta d’offerta inserita nell’ambito dei
documenti di Start e nel documento “condizioni particolari di contratto”;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella mediante trattativa diretta prevista sul sistema Start per le
motivazioni in premessa espresse.

5) Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta economica, sarà
precisamente imputato con successivo atto di affidamento, al Conto B.7.b.0026 (Cod. 610111 Altri servizi
appaltati) del Bilancio economico 2021 in corso di formazione, specificando che l’importo a base di offerta
risulta pari ad € 14.285,00 e che all'importo ribassato dovrà essere aggiunto il contributo integrativo Cassa
Geometri pari al 5%.

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

Esito: Favorevole Importo:    14.999,25

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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