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Preso atto che:  
- con determina a contrarre n. 224 del 11.12.2017 è stata avviata la procedura di gara ai sensi 
dell’art.36 comma 2, Lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di guida 
ambientale e di supporto nella gestione del front office nel Parco della Maremma” per anni tre, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lettera b) del D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub-
criteri, meglio dettagliati nella documentazione di gara, agli atti dell’Ente; 
- l’importo dell’appalto per anni tre soggetto a ribasso, determinato in base all’esperienza 
maturata nel corso degli anni pregressi e in base alle effettive esigenze dell’Ente, risulta pari 
ad € 195.000,00 così suddiviso: 
-importo totale presunto per visite guidate:  € 113.000,00 
-importo totale presunto, senza I.V.A., per front office: €   82.000,00 
(il servizio di guida ambientale risulta esente IVA mentre il servizio di front office risulta 
soggetto ad IVA); 
 
Considerato in particolare che è stata avviata una procedura negoziata sul sistema start della 
Regione Toscana previa indagine di mercato pubblicando, in data 12 dicembre 2017, l’avviso di 
indagine per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del “servizio di guida 
ambientale e di supporto nella gestione del front office nel Parco della Maremma”, in 
attuazione della determinazione n°224/2017 sopra richiamata, precisando che gli operatori 
economici interessati potevano presentare richiesta tramite PEC di ammissione alla gara entro 
e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 dicembre 2017; 
 
Dato atto che hanno fatto espressa richiesta di invito alla gara, da espletare sul sistema 
telematico START i seguenti operatori economici: 
-LE ORME Soc. Coop. (Mandatario della costituenda A.T.I. con ditta Mandante SILVA Soc. Coop.) 
con nota PEC protocollo n°2070 del 18.12.2017 
-ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE S.c. (Mandatario della costituenda A.T.I. con ditta 
Mandante ITUR) con nota PEC protocollo n°2119 del 22.12.2017; 
 
Considerato che: 
-la gara in argomento è stata pubblicata alle ore 17:10 del 28.12.2017 sul sistema telematico 
START nell’ambito della categoria “servizi culturali”, agli indirizzi delle due ditte sopra 
identificate che ne hanno fatto richiesta, con scadenza per la trasmissione dell’offerta e dei 
documenti richiesti, fissata per il giorno 19.01.2018 alle ore 10:00; 
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00 del 19 
gennaio 2018 risultava pervenuta al sistema START, una sola offerta da parte della seguente 
ditta: LE ORME Soc. Coop. (Mandatario della costituenda A.T.I. con ditta Mandante SILVA Soc. 
Coop.); 
 
Vista la determinazione n. 10 del 19.01.2018 con la quale è stata nominata la Commissione di 
gara in conformità all’art. 77 del D.Lgs. n.50 del 2018; 
 
Preso atto che, espletata la procedura di gara, come dal relativo verbale del 19.01.2018 
risultava quale operatore economico aggiudicatario, la suddetta A.T.I. con un punteggio per 
l’offerta tecnica pari a 58.75 punti e con un ribasso proposto, sulla base di gara di € 
195.000,00, del 9% e quindi per un importo di aggiudicazione di € 177.450,00; 
 
Considerato che, non risultando nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle 
procedure poste in essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, 
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei 
servizi in argomento;  
 
Visti:  
-il D.lgs. 50/2016; 
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-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore; 
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
-il CIG: 7335366783; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la “proposta di aggiudicazione”, così come formulata nel 
Verbale delle operazioni di gara del 19.01.2018, per l’affidamento del “servizio di guida 
ambientale e di supporto nella gestione del front office nel Parco della Maremma” a favore 
della A.T.I. formata dalla Mandataria LE ORME Soc. Coop. con sede in Grosseto, via dei Barberi 
n.106/E, C.F. e P. iva 05057400482 e dalla Mandante SILVA Soc. Coop. con sede in Grosseto, 
via dei Barberi n.106/E, C.F. e P. iva 01399290533. 
 
2. Di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente 
provvedimento è condizionata all'esito positivo delle ultime verifiche, relative a quanto 
autodichiarato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti 
requisiti. 
 
3. Di specificare che la presente determinazione di approvazione della proposta di 
aggiudicazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dando atto che, Il comma 6 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 chiarisce che 
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta poiché diviene efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 05-02-
2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 05-02-2018 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 05-02-2018 sino al 20-02-2018. 
 
Alberese (GR), 21-02-2018 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 alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato 
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


