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contrarre
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IL DIRETTORE

 Premesso:
 che questo Ente, in considerazione dell’aumento esponenziale del numero di ciclo-turisti in-

visita all’area protetta e della diffusione delle biciclette a pedalata assistita che necessitano
di dotazioni specifiche per il loro uso e noleggio, ha redatto un progetto di riorganizzazione
del resede degli uffici dell’Ente Parco, con particolare riferimento alla struttura adibita a
noleggio biciclette ed agli spazi adiacenti;
che gli interventi progettati riguardano opere di miglioramento della tettoia in legno,-

ottimizzazione degli spazi esterni e manutenzione della struttura in legno ed acciaio posta di
fronte al centro visite;
che il progetto, in atti d’ufficio, è composto dai seguenti elaborati:-

Relazione Paesaggistica (contenente relazione tecnica ed elaborati grafici di progetto)a)
Computo metrico estimativob)
Elenco prezzic)
Analisi Prezzid)
Condizioni particolari di contrattoe)

che l’importo dei lavori è pari a netti € 28.656,15 dei quali € 25.820,00 per lavori ed €-

2.836,15 per costi della sicurezza;

Vista la nota prot. 446 in data 25.2.2021 mediante la quale, propedeuticamente alla approvazione
del progetto in parola, in considerazione del fatto che gli interventi nel medesimo previsti ricadono
all’interno di Ambito tutelato ai sensi della parte III del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 “Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio”, questo Ente ha indetto una conferenza dei servizi in modalità
asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della L. 241/1990, invitando ad esprimere proprie
determinazioni il Comune di Grosseto e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Vista la successiva nota prot.  573 in data 10.3.2021, mediante la quale i termini fissati nella
suddetta nota per la presentazione delle determinazioni sono stati differiti a seguito di specifica
richiesta da parte della Soprintendenza (nota prot. 466 del 2.3.2021);

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 10.5.2021, in atti d’ufficio, riportante i pareri
inviati dalle suddette Amministrazioni e dato atto che la stessa si è conclusa favorevolmente rispetto
all’intervento proposto;

Preso atto pertanto della documentazione della Conferenza di Servizi e dei nulla osta/pareri
favorevoli alla realizzazione delle attività di progetto espressi dagli enti interessati;

Dato atto altresì, che la tipologia degli interventi previsti dal progetto, rientra tra quelli ritenuti non
atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i
siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana di cui all’allegato A alla delibera di
G.R.T. n. 119 del 12.2.2018;

Ritenuto pertanto di poter approvare il progetto in argomento;

Considerato inoltre che occorre individuare un operatore economico cui affidare la realizzazione
dei lavori di cui al progetto;

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
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selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, cosi come modificato dalla Legge 120/2020,
che stabilisce che i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 devono essere affidati mediante
affidamento diretto;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018, che dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

Ritenuto quindi, considerato quanto sopra, di procedere all’affidamento dei lavori in argomento
mediante procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il sistema Start della Regione,
rivolgendosi a soggetto qualificato;

Acquisito per la procedura di affidamento dei lavori il seguente codice CIG: Z8C31CF06A

Visti:
-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la Legge Regionale Toscana 13/07/2007, n.38;
- il Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

Di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi del 10 Maggio 2021, in atti d’ufficio,1)
relativo all’esame del progetto denominato “Riorganizzazione del resede degli uffici
dell’Ente Parco, degli spazi e delle utilizzazioni mediante realizzazione di una ciclostazione
in Alberese via del Bersagliere n. 7/9”, redatto dal Settore Tecnico dell’Ente, dando atto che
il presente provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

Di approvare conseguentemente il suddetto progetto redatto dal Settore Tecnico dell’Ente,2)
in atti d’ufficio, comportante una spesa complessiva di € 35.000,00 così distribuiti:

importo lavori – € 28.656,15
di cui per costi della sicurezza - € 2.836,15
totale lavori - € 28.656,15
IVA 22% - 6.304,35
imprevisti ed arrotondamenti - € 39,50
Totale € 35.000,00

Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 35.000,00, è prevista nel Piano degli3)
Investimenti allegato al Bilancio preventivo 2021-2023 relativa all’intervento n.7/2021
categoria cespite 12 “Fabbricati destinati ad attività turistica” e sarà finanziata con il Fondo
riserva investimenti;
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Di dare atto altresì che la presente determinazione costituisce Nulla Osta da parte di questo4)
Ente alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
30/2015;

Di procedere alla individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori in parola5)
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A della Legge 11 Settembre
2020 n. 120 con procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il sistema Start della
Regione Toscana.

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

Esito: Favorevole Importo:    35.000,00

Alberese (Gr), 21-05-2021
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 21-05-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 21-05-2021 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 21-05-2021 sino al 05-06-2021.

Alberese (GR), 07-06-2021 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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