DETERMINAZIONE

COPIA
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DEL

17-12-2014

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria di recinzione per contenimento
della fauna selvatica: nulla osta al progetto ai sensi dell'art. 20 della
legge regionale n.24/1994 e avvio procedure di affidamento delle opere
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Il Direttore
Premesso:
-che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 916 del 27 ottobre 2014
e Decreto n. 4978 del 04/11/2014 è stato modificato il PRAF 2012-2015 ed è stato
assegnato all’Ente Parco della Maremma il finanziamento nella Misura F.1.11
“Trasferimenti risorse per la gestione ottimale della fauna selvatica e del
territorio” pari ad € 29.972,96;
-che il suddetto finanziamento è stato concesso in seguito alla trasmissione
alla Regione Toscana con nota Prot. n.2279 in data 09.10.2014, del progetto
relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria alla recinzione a contenimento
della fauna selvatica” in località Alberese Scalo redatto dal settore tecnico
dell’Ente;
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 63 del 04.12.2014 è
stata approvata la “variazione al Bilancio preventivo economico e al Piano degli
investimenti 2014-2016” nella quale si prende atto del finanziamento in
argomento, finalizzato al recupero e protezione dell’ambiente attraverso la
manutenzione della recinzione nel territorio del Parco a contenimento della
fauna selvatica per evitare gli ingenti danni alle colture agricole;
Preso atto del progetto realizzato dal settore tecnico dell'Ente Parco, formato
dalla relazione tecnica, lo stralcio della planimetria vincoli QC05 del RU
1:10.000, l’ubicazione sulla ortofotocarta, la tavola vincolo paesaggistico, lo
stralcio tav. C.T.R. e del Piano per il Parco, oltre al particolare costruttivo
e al computo metrico per un importo previsto a base d'asta di € 24.565,00;
Ritenuto pertanto opportuno, visto il finanziamento concesso, avviare le
procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione ricorrendo all’articolo
33 comma 1 del Regolamento delle procedure in economia approvato con
deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27/09/2013 che prevede
affidamenti in economia in conformità all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;
Dato atto che sulla base della normativa vigente:
- gli interventi rientrano tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi
della lettera b) dell’allegato B) alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
40 del 27/09/2013 e ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 35 comma 3 così come
richiamato dall’art. 21 comma 4 del D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;
- è consentito il ricorso ad una sola impresa in quanto gli interventi in
argomento sono di valore inferiore ad € 40.000,00 ed è di estrema importanza
realizzare velocemente le opere di contenimento al fine di evitare i danni alle
colture agricole ed anche il conseguente risarcimento ai proprietari delle
aziende dell’area protetta;
Dato atto che si provvederà a pubblicare su altro mercato elettronico START
(Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), alla
categoria “Lavori OG13” ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, la
richiesta di offerta alla ditta Il Giardino di Stefano Bersaglia & C. s.a.s.,
con sede in Piazza Corallo, località La Torba n.12, Capalbio (Gr), in
considerazione del fatto che la suddetta ditta ha eseguito in passato altri
interventi simili a quello oggetto del presente atto con professionalità e
competenza;
Preso atto che, in adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, viene attribuito al presente
affidamento il codice CIG n. Z9812303BA;
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Tenuto conto che il lavoro richiesto risulta di entità inferiore a 200 uominigiorno, con una unica impresa presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sarà
redatto il Piano Sostitutivo di sicurezza (P.S.S.) da parte dell’appaltatore per
i lavori in argomento di cui è stata effettuata la valutazione dei costi della
sicurezza pari a € 0,00 (secondo le linee guida del D.P.R. n.222/2003 in
ottemperanza dell’allegato XV punto 4.1.2 del D.Lgs. 1/08) in quanto non sono
presenti interferenze e pericoli specifici nell’area di intervento;
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n°10 “Norme in materia di VAS, VIA e
Valutazione di incidenza”, modificata con legge regionale 17 febbraio 2012, n.6
la quale ha comportato anche modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n.56,
con particolare riferimento all’art.15 bis “Valutazione di incidenza di
interventi e progetti” che prevede che la valutazione di incidenza di interventi
o progetti è effettuata dall’ente parco stesso, qualora siano localizzati
all’interno dei parchi regionali;
Visto che per il progetto di manutenzione ordinaria della recinzione a
contenimento della fauna selvatica è stata effettuata una valutazione circa
l’incidenza dell’intervento nell’ambito del sito della rete Natura 2000 in cui
risulta insistere, denominato IT51A0036 “Pianure del Parco della Maremma”;
Preso atto in particolare della “Verifica-Screening” allegata al progetto in
scheda, volta ad individuare e valutare i principali effetti che l'intervento
può avere sul sito interessato attraverso l’analisi della dimensione, la
produzione di rifiuti, l'inquinamento e il disturbo ambientale, oltre alle
interferenze del progetto col sistema ambientale di riferimento, tenendo in
considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;
Dato atto che in data 11.12.2014 la Commissione per la Valutazione di Incidenza
delle opere ha esaminato la suddetta scheda Verifica (Screening) di Incidenza in
conformità all’art. 15 bis comma 3 della legge regionale 06 aprile 2000, n.56,
così come modificata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 e legge
regionale 17 febbraio 2012 n°6;
Dato atto che in data 30 dicembre 2008 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Regionale della Maremma, con Deliberazione n.61, ha provveduto all’approvazione
del Piano per il Parco della Maremma;
Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette, Legge 6 Dicembre
1991, n.394 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Toscana del 16/03/1994, n.24, istitutiva dell'Ente Parco
Regionale della Maremma, nello specifico l'art.20 così come modificato
dall'art.26 della legge regionale 21 novembre 2008, n°62 legge di manutenzione
dell'ordinamento regionale 2008;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto;
DETERMINA
1) Di esprimere il nulla osta ai sensi dell'art.20 della Legge Regione
Toscana 16 Marzo 1994, n.24, facendo salvi i requisiti richiesti dalle
leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, pareri e nulla-osta di competenza
di altri Enti preposti per legge, relativamente al progetto redatto dal
settore tecnico dell’Ente relativo alla “manutenzione ordinaria di
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recinzione a contenimento della fauna selvatica” in località Alberese
Scalo nell’area protetta del Parco della Maremma. E’ inoltre stata
effettuata la Valutazione di incidenza dell’intervento da parte della
Commissione per la Valutazione di Incidenza delle opere nella seduta del
11 dicembre 2014 in conformità all’art. 15 bis comma 3 della legge
regionale 06 aprile 2000, n.56, così come modificata dalla legge regionale
12 febbraio 2010, n.10 e legge regionale 17 febbraio 2012 n°6: Esito Presa d’atto della scheda di Verifica (Screening) di Incidenza visto che
l’intervento di manutenzione ordinaria, non incide sui caratteri e sulle
peculiarità del SIR 136.
2) di dare atto che si provvederà a pubblicare su altro mercato elettronico
START
(Regione
Toscana-https://start.e.toscana.it/enti-agenzieregionali/), alla categoria “Lavori OG13” ai sensi dell’articolo 328 del
D.P.R. 207/2010, la richiesta di offerta alla ditta Il Giardino di Stefano
Bersaglia & C. s.a.s., con sede in Piazza Corallo, località La Torba n.12,
Capalbio (Gr), sulla base da ribassare di € 24.565,00.
3) di autorizzare ed impegnare pertanto, con il presente atto, l’importo
complessivo pari ad € 29.972,96 che è stato previsto nella “variazione al
Bilancio preventivo economico e al Piano degli investimenti 2014-2016”
approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 63 del 04.12.2014,
al conto B.7.a.0001 “Manutenzioni e riparazioni assetto parco e territorio
nel
Bilancio
economico
2014,
a
seguito
della
assegnazione
del
finanziamento con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 916 del
27 ottobre 2014 e Decreto n. 4978 del 04/11/2014 nell’ambito del PRAF
2012-2015 nella Misura F.1.11 “Trasferimenti risorse per la gestione
ottimale della fauna selvatica e del territorio”.
4) di dare atto che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello della
esecuzione dell’intervento di cui all'oggetto;
- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
- i lavori dovranno essere realizzati in base al progetto redatto dal
settore tecnico dell’Ente;
- i lavori dovranno eseguirsi in 30 giorni lavorativi a partire dalla data
del verbale di consegna;
- in caso di ritardo sul termine dei lavori, sarà applicata una penale
giornaliera pari ad € 50,00;
- la contabilità sarà redatta in forma semplificata, mediante apposito
visto del settore tecnico sulla fattura di spesa ai sensi dell’art. 210
del D.P.R. 207/2010;
- Il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione mediante emissione
di fattura, previa verifica della regolarità della ditta tramite DURC.

Il Responsabile
F.to ARCH. ENRICO GIUNTA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 17-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 19-12-2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 19-12-2014

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 19-12-2014 sino al 03-01-2015.
Alberese (GR), 04-01-2015

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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