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Premesso che al fine di procedere agli interventi di manutenzione degli infissi in alluminio e 
vetro presenti presso la sede degli uffici amministrativi dell’Ente Parco, in considerazione dei 
malfunzionamenti riscontrati (apertura, apertura/chiusura anta-ribalta, ossidazione vetri, 
meccanismi mancanti o danneggiati), si rende necessaria una prestazione da parte di 
personale tecnico specializzato; 
 
Visto il “progetto di fornitura in opera di elementi per il servizio di manutenzione infissi”, 
redatto ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 5/10/2010, n°207, per la prestazione di cui sopra, 
che si allega alla presente; 
 
Verificato che la ricerca sul sistema MePA – AcquistiOnLine per il servizio di manutenzione 
suddetto, non ha avuto riscontro in quanto non specificatamente previsto tra i servizi presenti 
(rilevato il bando PROMAS 114 che riguarda però solo fornitura di prodotti afferenti materiali di 
ferramenta); 
 
Verificata la presenza di un settore merceologico affine alle necessità dell’Ente, riscontrate 
sul sistema START della Regione Toscana individuato nella categoria n°252 “Infissi, serramenti 
e prodotti complementari” (report imprese n. 39589-1); 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere a contattare circa 20 imprese che si è provveduto a 
contattare per verificare la disponibilità ad eseguire l’intervento di cui trattasi, essendo la 
categoria di iscrizione a carattere generico e comprendente soprattutto servizi di installazione 
degli infissi e non il solo intervento di manutenzione di cui l’Ente necessita; 
  
Visto che dalla ricerca precedente e dai contatti intercorsi è emersa solo la disponibilità di una 
ditta ad eseguire il sopralluogo per comprendere il tipo di intervento da effettuare sui 
serramenti, ditta “Casaforte s.r.l.” con sede in largo Giubelli n°3 Grosseto, p.iva 01496800531 – 
Rea n°GR129468; 
 
Preso atto che si procederà pertanto, alla redazione di una R.D.O., Richiesta di Offerta sul 
sistema della Regione Toscana - START alla ditta “Casaforte s.rl.” con sede in largo Giubelli n°3 
Grosseto sulla base ipotizzata nella cifra di € 1.600,00 da ribassare, senza I.V.A., importo 
calcolato attraverso progetto redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010;  
 
Richiamati: 
� l’art. 59 della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 che sancisce il principio secondo il quale gli enti 

strumentali della Regione Toscana disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006; 

� l’art. 20 bis del DPGR 30/R/2008 (come modificato dal DPGR n.33/R/2209), in analogia a 
quanto la Regione Toscana dispone per la propria attività contrattuale, secondo il quale le 
acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a 
convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico; 

 
Visti: 
� il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo 125 commi 10 e 11, in 

ordine alla disciplina delle forniture e servizi da acquisire in economia; 
� il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 con particolare riferimento all’articolo 328 e 329; 
� la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in 

ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;  
� il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente approvato con 

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 27.09.2013 con particolare riferimento agli affidamenti 
in economia di cui all'Allegato A lett. b) “spese per i servizi di manutenzione ordinaria…”; 

 
Dato atto che: 
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� pur essendo la durata dell’intervento di manutenzione eseguibile da una forza 
lavoro/giornata lavorativa inferiore a cinque/uomini-giorno e pur non rilevando particolari 
rischi, per cui gli oneri della sicurezza sono pari a 0, si è ritenuto opportuno redigere il 
D.U.V.R.I. per mettere a conoscenza la ditta affidataria delle caratteristiche della sede di 
Alberese e per la probabile presenza del personale dell’Ente durante l’intervento; 

� il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è 
CIG: Z03173E25D; 

 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto, mediante visto; 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di manutenzione degli infissi in 

alluminio e vetro presenti presso la sede degli uffici amministrativi dell’Ente Parco 
ubicata nella frazione di Alberese. 
 

2. Di approvare il progetto di “fornitura in opera di elementi per il servizio di 
manutenzione infissi”, redatto ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per 
la prestazione di cui sopra, allegato al presente atto. 
 

3. Di procedere all’affidamento diretto mediante richiesta d’offerta - R.D.O., alla ditta 
“Casaforte s.rl.” con sede in Largo Giubelli n°3 Grosseto, individuata all’interno del 
Bando “Categoria 252 – Serramenti, infissi e prodotti complementari” presente sul 
sistema S.T.A.R.T. della Regione Toscana. 
 

4. Di precisare, che: 
� il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello evidenziato al punto n.1; 
� l’oggetto è il “servizio di manutenzione degli infissi presso la sede degli uffici 

amministrativi dell’Ente”, come meglio specificato nel documento “condizioni 
particolari di contratto”; 

� le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate 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 del cottimo fiduciario mediante 

trattativa diretta per le motivazioni in premessa espresse. 
 

5. Di dare atto che la spesa presunta da ribassare, pari ad € 1600,
00

 IVA esclusa (€ 
1952,

00
 con iva al 22%) sarà dettagliata nella determinazione di affidamento e imputata 

al conto B.7.a.0006 (571108), del Bilancio 2015. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to Arch. Lucia Poli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 25-11-2015  
 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 02-12-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 02-12-2015 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 02-12-2015 sino al 17-12-2015. 
 
Alberese (GR), 18-12-2015 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 . 

 


