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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
 

COPIA 
 
 

N. 41   DEL   14-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Servizio di trasporto dei visitatori in carrozza sulla proprieta' di 
Terre Regionali Toscane: determina a contrarre. 
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Premesso che l’Ente Parco da anni ha inserito nel proprio sistema di fruizione del territorio le 
visite in carrozza, le quali hanno avuto un positivo riscontro da parte dei visitatori, 
rappresentando una diversificazione nelle modalità di visita, prevalentemente improntate 
sull’attività di trekking e consentendo l’accesso agli itinerari anche alle persone con ridotte 
capacità di deambulazione;  
 
Preso atto che il rapporto contrattuale con l’operatore economico, originariamente individuato 
a seguito di indagine di mercato, a cui era stato affidato il servizio in oggetto è scaduto il 
31/12/2016 e che occorre, quindi, avviare le procedure in modalità telematica per 
l’individuazione del soggetto che lo svolgerà fino al 31/10/2018; 
 
Visto che, come indicato dalle Linee Guida dell’Anac (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) 
punto 3.3.2, l’Ente ritiene importante usufruire della professionalità del contraente uscente per 
le seguenti motivazioni:  
- l’Ente Parco non dispone del personale e dei mezzi necessari ed idonei allo svolgimento del 
servizio;  
- il grado di soddisfazione, a conclusione del precedente rapporto contrattuale, è risultato 
elevato avendo rilevato un notevole riscontro da parte dei visitatori nei confronti di questa 
tipologia di visita del Parco; 
-il servizio è stato svolto regolarmente nella piena osservanza di quanto previsto dalle norme 
contrattuali; 
-si è riscontrata un’effettiva necessità di proseguire il rapporto con l’operatore uscente sia al 
fine di garantire una continuità nella gestione del servizio, sia alla luce della peculiarità del 
servizio da svolgere ed alla conseguente difficoltà nel reperire operatori economici in possesso 
dei necessari requisiti tecnici; 
 
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; 
 
- è consentito il ricorso alla trattativa diretta in quanto il servizio è di valore inferiore a € 
40.000,00, ammontando in via presuntiva ed approssimativa intorno ad € 34.967,64, come si 
desume dall’andamento del servizio negli anni precedenti (anno 2016: totale al netto di IVA € 
22.084,83, importo medio mensile € 1.840,40 per 19 mesi della durata del contratto pari ad € 
34.967,64); 
 
Ritenuto opportuno procedere interpellando, nell’ambito della categoria di START “Servizi di 
trasporto di persone” il soggetto denominato “Compagnia dei Carri di Cheli Enrico” con sede in 
Strada Valle Giardino Alberese, Grosseto, C.F. CHLNRC65E16E202U, P.IVA 01141230530, 
individuata in considerazione del possesso dei requisiti tecnici indispensabili allo svolgimento 
del trasporto di persone in carrozza e del collaudato rapporto professionale con l’Ente Parco; 
 
Stabilito che la base su cui l’operatore dovrà formulare la propria offerta al ribasso sulla 
percentuale a lui spettante è pari al 69% del prezzo di ogni singolo biglietto, a fronte del 21% 
(attualmente prevista) da trattenere da parte dell’Ente Parco, oltre al 10% del prezzo di ogni 
singolo biglietto da versare alla proprietà dell’area sulla quale insistono gli itinerari medesimi, i 
quali dovranno essere svolti secondo le modalità ed i termini previsti nel relativo capitolato 
d’oneri; 
 
Verificato inoltre che il CIG di riferimento del presente atto è Z421DBB925; 
 
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;  
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DETERMINA 

 
1) di avviare le procedure per l’individuazione di un operatore economico per lo svolgimento 
del servizio di trasporto dei turisti in carrozza sugli itinerari di Alberese di proprietà di Terre 
Regionali Toscane; 
 
2) di approvare il progetto di servizio, agli atti dell’Ente, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 
14 del d.Lgs. n.50/2016, per lo svolgimento del servizio di cui al punto 1, con scadenza al 
31/10/2018. 

 
3) di interpellare mediante richiesta d’offerta, per le motivazioni sopra riportate, nell’ambito 
della categoria di START Servizi di trasporto di persone l’operatore economico “Compagnia dei 
Carri di Cheli Enrico” con sede in Strada Valle Giardino Alberese, Grosseto, C.F. 
CHLNRC65E16E202U, P.IVA 01141230530.  

 
4) di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante 
trattativa diretta per le motivazioni in premessa espresse; che l’aggiudicazione avverrà con il 
criterio dell’offerta al ribasso rispetto alla percentuale a base di gara (69%); che il contratto 
sarà stipulato mediante scrittura privata;  

 
5) di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il CIG Z421DBB925; 

 
6) di dare atto che la percentuale al ribasso fa riferimento alla percentuale del biglietto di 
ingresso al parco in carrozza, da trattenere da parte dell’Ente Parco, la quale verrà introitata 
sul conto di ricavo A.1.b.0001 (471201) “Ricavi per ingressi e visite parco”, e che la quota 
parte spettante alla ditta aggiudicataria sarà impegnata e liquidata sul conto di costo 
B.7.b.0027 (61.01.12) “Altri servizi appaltati commerciali” del Bilancio 2017-2018. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 41 del 14-03-2017 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 4 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito : Favorevole  Importo:    34.967,64 
 
Alberese (Gr), 14-03-2017  
 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 dell’Ente 
dal 14-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 14-03-2017 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 dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 14-03-2017 sino al 29-03-2017. 
 
Alberese (Gr), 30-03-2017 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. 


