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Premesso 
-che una parte del territorio dell’area protetta risulta sottoposto al vincolo 
idrogeologico di cui al Regio Decreto legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 e che, ai 
sensi dell’art. 31 della legge regionale 19.03.2015, n. 30, l’Ente Parco deve rilasciare 
la relativa autorizzazione di cui al titolo V della L.R. n.39/2000, presentandosi la 
necessità, nel caso di pratiche edilizie con opere di scavo, di effettuare adeguate 
istruttorie geologiche attraverso il parere di un professionista competente; 
 
-che il Settore Tecnico dell’Ente Parco non risulta dotato di personale con 
qualificazione professionale che consenta lo svolgimento dei compiti istruttori e 
valutativi in materia geologica ed idrogeologica; 
 
- non si reputa opportuno, per ragioni di convenienza ed economicità gestionale, 
instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un geologo, considerato che in un 
anno le pratiche mediamente esaminate sono meno di 5 e che i costi di un’assunzione 
sarebbero assai più rilevanti rispetto ad uno specifico affidamento come quello 
oggetto del presente atto;  
 
- si tratta di un servizio obbligatorio per la L.R. 39/2000 ed il relativo Regolamento 
Forestale n. 48R/2003 per il quale non vi sono uffici o strutture all'interno dell’Ente a 
ciò deputate e, pertanto, la mancanza di tale attività istruttoria, può essere causa di 
gravissimo danno sia per i cittadini richiedenti che per l’Ente; 
 
Visto il “progetto di servizio tecnico”, 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; 
 
Vista la necessità di procedere con il presente atto, all’individuazione di un 
professionista cui affidare il servizio tecnico di “verifica istruttoria della parte 
idrogeologica” degli interventi che prevedono movimentazione di terra, in 
considerazione della mancanza, presso l’Ente Parco, della professionalità adeguata ad 
esprimere il parere relativo al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923 così 
come richiamato dall’art. 31 comma 3 della Legge regionale 19.03.2015 n.30; 
 
Dato atto che, per la natura della prestazione professionale richiesta, equiparata a 
servizi tecnici, il sistema che può essere applicato è quello dell’acquisizione in 
economia ai sensi dell’articolo 125, comma 11 secondo periodo del codice dei contratti 
pubblici dei lavori dei servizi e delle forniture, D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, così come 
richiamato dall’art.267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che prevede 
l’affidamento diretto del servizio da parte del responsabile del procedimento per 
importo inferiore a € 40.000,00; 
 
Preso atto della determinazione dell’Anac n.4/07 che specifica: “ritiene che per i 
servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 
91, comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei Contratti, previa indicazione dei servizi 
tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia”; 
 
Visto Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco, approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013 che prevede, nell’Allegato A) 
lett. gg) la possibilità di affidamento in economia dei servizi tecnici come può essere 
quello oggetto del presente atto; 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 21 del 09-02-2016 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 3 

 
Costatato che non risultano attive convenzioni consip aventi ad oggetto beni o servizi 
comparabili con quello relativo alla presente procedura né sono presenti bandi e 
categorie adatte all’interno del Mercato elettronico; 
 
Preso atto che si procederà pertanto, alla redazione di una R.D.O., Richiesta di 
Offerta sul sistema della Regione Toscana - START al dott. geologo Luca Lanzi, iscritto 
all’Ordine dei geologi della Toscana al n.1189, residente in via Leoncavallo n.3 
Grosseto, C.f. LNZLCU72R101726R, P. I.V.A. 01247890534, tecnico geologo che 
presenta la necessaria preparazione tecnica per l’espletamento del servizio tecnico in 
questione, come evidenziato nel curriculum professionale agli atti dell’Ente; 
 
Dato atto che la richiesta di offerta ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, per 
il “servizio di istruttoria sulle indagini geologiche delle pratiche edilizie dell’Ente 
Parco”, sarà formulata su un importo ipotizzato per n.4 istruttorie di € 200,00 per un 
totale di € 800,00 da ribassare, importo calcolato attraverso progetto redatto ai sensi 
dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010;  
 
Acquisito in particolare, per il presente servizio, il numero CIG: Z7A185E82B; 
 
Accertata la copertura finanziaria della spesa necessaria, mediante visto di regolarità 
contabile, espresso ai sensi dell’art. 151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. Di avviare le procedure per l’affidamento del “servizio tecnico di istruttoria 

sulle indagini geologiche delle pratiche edilizie dell’Ente Parco” ricorrendo al 
sistema telematico Regione Toscana START, attraverso la richiesta dell’offerta 
economica al dott. geologo Luca Lanzi, iscritto all’Ordine dei geologi della 
Toscana al n.1189, residente in via Leoncavallo n.3 Grosseto, C.f. 
LNZLCU72R101726R, P. I.V.A. 01247890534, presentando la necessaria 
preparazione tecnica per l’espletamento del servizio tecnico in questione e 
soprattutto avendo una approfondita conoscenza delle tematiche e della 
normativa di tutela ambientale presente nell’area protetta come evidenziato nel 
curriculum professionale agli atti dell’Ente. 
 

2. Di dare atto che il presente “servizio di istruttoria sulle indagini geologiche 
delle pratiche edilizie” viene affidato non essendo presente all’interno dell’Ente, 
personale con qualificazione professionale che consenta lo svolgimento dei 
compiti istruttori e valutativi in materia geologica ed idrogeologica e visto che si 
tratta dell’espletamento di un servizio obbligatorio per la legge regionale 
n.39/2000 ed il relativo Regolamento Forestale n. 48R/2003 per il quale non vi 
sono uffici o strutture all'interno dell’Ente a ciò deputate e, pertanto, la 
mancanza di tale attività istruttoria, può essere causa di gravissimo danno sia 
per i cittadini richiedenti che per l’Ente. 

 
3. Di dare atto che il presente affidamento di servizi tecnici viene effettuato in 

economia ai sensi dell’articolo 125, comma 11 secondo periodo del D.Lgs. n° 
163 del 12.04.2006, così come richiamato dall’articolo 267 comma 10 del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n.207 e confermato dal Regolamento per la disciplina 
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dell'attività contrattuale dell'Ente Parco che prevede, nell’Allegato A) alla lett. 
gg), la possibilità di affidamento in economia dei servizi tecnici. 
 

4. Di dare atto che, in seguito all’espletamento della proceduta di RDO sul 
sistema telematico Regione Toscana START, l’importo complessivo offerto sulla 
base di gara di € 800,00 (oltre I.V.A. e contributo previdenziale) sarà con 
successivo atto imputato al conto B.7.b.0020 (610103) del Bilancio Economico 
2016. 
 

5. Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di effettuare il servizio 
tecnico di cui all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto è il “servizio di istruttoria sulle indagini geologiche delle 
pratiche edilizie dell’Ente Parco”  
-le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dalle condizioni 
generali previste nel sistema della Regione Toscana START (Regione Toscana - 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/); 
- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio e le regole del sistema telematico START; 
- la modalità di scelta del contraente è quella effettuata mediante procedura in 
economia sul sistema START Regione Toscana della pubblica amministrazione. 

 
 

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), 09-02-2016  
 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 31-03-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 31-03-2016 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 31-03-2016 sino al 15-04-2016. 
 
Alberese (GR), 16-04-2016 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 . 

 


