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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

 

COPIA 

 

 

N. 37   DEL   02-03-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avvio procedure per affidamento servizi tecnici f inalizzati alla 
redazione documenti progettuali, sopralluoghi, cont abilita' a supporto 
dell'attivita' del RUP del settore tecnico ai sensi  dell'art.31 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 
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Premesso: 
-che per l’anno 2017 sono in programma alcuni obiettivi strategici che l’Ente Parco deve 
conseguire per una corretta gestione del territorio di competenza:  
1) progetto relativo allo studio preliminare per l’ottenimento del finanziamento di cui al P.S.R. 
Regione Toscana 2014-2020 per i P.I.T. (Progetti Integrati Territoriali), Bando sottomisura 4.4.1, 
finalizzato alla realizzazione di una recinzione infrastrutturale.  
2) Studio di fattibilità relativo al progetto di realizzazione di un tratto di pista ciclabile 
nell’ambito della Ciclopista Tirrenica, insistente nell’area sud del Parco della Maremma. 
3) Redazione degli elaborati finalizzati all’applicazione di idonee misure preventive e protettive 
atte a consentire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizione di 
sicurezza in ottemperanza al D.P.G.R. n.75/R del 18/12/2013. 
4) Controllo e contabilità per la manutenzione degli itinerari e delle aree di pertinenza dell’Ente 
Parco; 
-che i due tecnici dell’Ente sono impegnati nei compiti istituzionali correnti, nonché nelle 
numerose competenze assegnate tali da rendere materialmente impossibile, per gli interventi 
in oggetto, l’espletamento nell’anno in corso, comportando pertanto la necessità di ricorrere a 
professionisti esterni; 
 
Ritenuto che: 
− il presente affidamento di servizi tecnici possa essere svolto con rapidità dal geometra 

geom. Sergio Giustarini, in considerazione della professionalità dimostrata ed anche della 
profonda conoscenza acquisita del territorio dell'area protetta e delle relative normative di 
tutela e salvaguardia;   

− il presente affidamento consiste in una prestazione di servizio per cui non si configura come 
attività di studio, ricerca e consulenza ma, trattandosi di servizio risulta sottoposto alle sole 
norme del Codice dei contratti; 

 
Preso atto infatti che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, “….gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Rup, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”; 
 
Preso atto che l’articolo 101 comma 2 specifica “Per il coordinamento, la direzione ed il 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni 
appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del 
responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in 
relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di 
cantiere” e comma 4; 
 
Visto che, come indicato dalle Linee Guida dell’Anac (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) 
punto 3.3.1, l’Ente ritiene importante usufruire della professionalità del geometra suddetto per 
le seguenti motivazioni:  

-si è riscontrata una effettiva difficoltà di eseguire alcuni servizi tecnici con il personale 
dell’Ente che è impegnato nelle attività amministrative ordinarie;  
- il grado di soddisfazione, a conclusione del precedente rapporto contrattuale, è risultato 
elevato avendo riscontrato una esecuzione a perfetta regola d’arte; 
-il servizio risulta svolto regolarmente tenendo conto della qualità della prestazione e 
dell'impegno costante del professionista che ha maturato profonda conoscenza delle 
particolari normative dell’area protetta e delle singole aziende; 

 
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START) ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per affidamenti ed esecuzione di lavori, 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
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Richiamata in proposito la seguente disposizione in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte della amministrazioni pubbliche: 
-l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato nel corso degli 
anni fino alla legge di stabilità 2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici; 

 
Ritenuto opportuno procedere interpellando, nell’ambito della categoria di START “Servizi di 
gestione progetti” il soggetto denominato geom. Sergio Giustarini residente in Grosseto, via 
Lituania n.58, C.fiscale GSTSRG64E25E202G, individuato in considerazione del possesso di 
adeguati requisiti professionali e generali per contrattare con la pubblica amministrazione oltre 
alla necessaria preparazione tecnica per l’espletamento dei servizi tecnici in questione; 
 
Considerato che con Decreto Legge n. 01/2012 convertito dalla legge 24/3/2012 n. 27, le 
tariffe professionali sono state abolite e che comunque è stato valutato l’importo a base di 
offerta, agli atti dell’Ente per l’importo netto di € 9.600,00, applicando il “Regolamento recante 
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”; 
 
Verificato inoltre che il CIG di riferimento del presente atto è: Z011D86735; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della 
relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

Determina 
 
1) Di avviare le procedure per l’affidamento a professionista esterno di alcuni servizi tecnici a 
supporto dell’attività del RUP del settore tecnico, da effettuare entro il 31.12.2017, descritti nel 
progetto di servizio, agli atti dell’Ente, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs. 
n.50/2016, mediante trattativa diretta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8, 
36 comma 2, lett. a) e 37 comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
 
2) Di interpellare mediante richiesta d’offerta, per le motivazioni sopra riportate, nell’ambito 
della categoria di START “Servizi di gestione progetti”, il soggetto denominato “geom. Sergio 
Giustarini” residente in Grosseto, via Lituania n.58, C.fiscale GSTSRG64E25E202G, Partita I.V.A. 
01561730530, per le ragioni in premessa esplicitate nel rispetto dell’art. 31 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 che specifica che “….gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell’attività del Rup, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 
affidati in via diretta”. 

 
3) Di precisare che il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare i 
servizi tecnici di cui al documento “condizioni particolari di contratto” e sintetizzato nei 
seguenti punti: 
-progetto relativo allo studio preliminare per l’ottenimento del finanziamento di cui al P.S.R. 
Regione Toscana 2014-2020 per i P.I.T. (Progetti Integrati Territoriali), Bando sottomisura 4.4.1, 
finalizzato alla realizzazione di una recinzione infrastrutturale.  
-Studio di fattibilità relativo al progetto di realizzazione di un tratto di pista ciclabile nell’ambito 
della Ciclopista Tirrenica, insistente nell’area sud del Parco della Maremma. 
-Redazione degli elaborati finalizzati all’applicazione di idonee misure preventive e protettive 
atte a consentire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizione di 
sicurezza in ottemperanza al D.P.G.R. n.75/R del 18/12/2013. 
-Controllo e contabilità manutenzione degli itinerari e delle aree di pertinenza dell’Ente Parco. 
 
4) Di precisare, che: 
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- l'oggetto del contratto è il servizio tecnico in argomento; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nella richiesta d’offerta inserita 
nell’ambito dei documenti di Start e 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 mediante trattativa diretta prevista sul sistema 
Start per le motivazioni in premessa espresse. 
 
5) Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta economica, 
sarà precisamente imputato con successivo atto di aggiudicazione, al Conto B.7.b.0026 (Cod. 
610111 Altri servizi appaltati) del Bilancio economico 2017 dando atto che l’importo da 
ribassare, risulta pari ad € 9.600,00 oltre iva e cassa. 
 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:    12.000,00 
 
 
Alberese (Gr), 02-03-2017  
 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 02-03-
2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 02-03-2017 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 02-03-2017 sino al 17-03-2017. 
 
Alberese (GR), 18-03-2017 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. 


