
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DETERMINAZIONE: ORIGINALE

Determinazione n° 1105 del  14-07-2020

Servizio IX Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI
PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI
SIELE-SELVENA. CUP ARTEA  846320  CIG. Z422DA2E82 - CUP :
C86E20000040006. APPROVAZIONE RISULTANZE INDAGINE DI MERCATO E
ATTI DI GARA.

L’anno  duemilaventi, addì  quattordici del mese di luglio nella sede dell’Ente assume la seguente
determinazione:

Il Responsabile P.O.
Giorgio Ginanneschi
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Il Responsabile del Servizio IX – Area 7
Ambiente e Protezione Civile
Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi

CONSIDERATI
Gli obiettivi della Regione Toscana, che, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, sostiene lo sviluppo delle
aree rurali e il sistema agricolo, attivando risorse pubbliche destinate a incentivi economici e
agevolazioni finanziarie, attraverso le priorità che  l'Unione europea ha stabilito per la politica di
sviluppo rurale.

VISTA
La sotto-misura 8.5, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, “Sostegno  agli
investimenti destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli  ecosistemi forestali”,
annualità 2018, approvato  dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018.

RICHIAMATI
La Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 26 del 11/02/2019, in ottemperanza della quale è
stata predisposta la documentazione da inserire sul Portale ARTEA,  per l’azione finalizzata alla
redazione del Piano di Gestione denominato “Siele-Selvena”, nonché ad  una ulteriore  progettualità
orientata alla riqualificazione di una area di sosta, all’interno della Riserva Naturale Monte Penna, nel
Comune di Castell’Azzara (GR).

Il Contratto di Assegnazione, relativo all’intervento   di “REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN
PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI
SIELE-SELVENA – CUP ARTEA 846320”, sottoscritto e trasmesso alla Regione Toscana in data
23/01/2020, con Prot. 941, che assegnava un contributo pubblico in conto capitale pari a Euro  18.941,30
per un investimento ammesso di Euro  18.941,30.

La Deliberazione della G.E. dell’Ente n. 9 del 29/01/2020, attraverso la quale veniva, tra l’altro,  stabilito
di  approvare il progetto preliminare relativo  all’intervento di  Realizzazione di Area di Sosta in
prossimità del laghetto di Piana del Castagneto,  nel Complesso Forestale di “Siele-Selvena”, di
proprietà dell’Ente,  nel Comune di Castell’Azzara (GR), nonché di dare atto che la Responsabilità del
Procedimento sarebbe stata  assegnata al Responsabile  Servizio  IX – Area 7 - Ambiente e Protezione
Civile, incaricato in virtù del Decreto del Presidente n. 14 del 25/05/2019, confermato con Decreto del
Presidente n. 22 del 24/06/2019 e rinnovato con Decreto del Presidente n. 38 del 30/12/2019.

La Determinazione Dirigenziale n. 141 del 30/01/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014-2020 Sottomisura 8.5 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO, NEL
COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA. CUP ARTEA 846320. DETERMINAZIONE A CONTRARRE”.

La Determinazione Dirigenziale n. 304 del 24-02-2020  avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014-2020 Sottomisura 8.5 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI PIANA DEL CASTAGNETO, NEL



COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA. CUP ARTEA 846320 . CIG: Z122BD207B - CUP : C86E20000040006.
DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA”.

DATO ATTO

Che  il progetto a livello preliminare è stato approvato  dalla Giunta Esecutiva dell’Ente con Delibera n.
9 del 29/01/2020,
Che il progetto a livello definitivo è stato validato con  Determinazione Dirigenziale n° 439 del
17-03-2020, la quale, tra l’altro, stabiliva di dare atto che con il livello di progettazione approvato
sarebbe stato dato corso alle operazioni amministrative per l’acquisizione delle necessarie
autorizzazioni utili all’ottenimento dell’esecutività.

Che la progettazione definitiva è stata approvata dalla Giunta Esecutiva dell’Ente con Delibera n. 44 del
16/04/2020, attraverso la quale tale organo si assumeva l’obbligazione di effettuare la necessaria
manutenzione agli investimenti oggetto di finanziamento, per tutta la durata di impegno del bando.

Che il progetto a livello esecutivo  è stato validato con  Determinazione Dirigenziale n. 973 del
18/06/2020, la quale, tra l’altro stabiliva di dare atto che con il livello di progettazione approvato
sarebbe stato dato corso alle operazioni di affidamento dei lavori.
Che il quadro economico dell’intervento, assestato a seguito del ribasso d’asta operato per
l’affidamento dei servizi tecnici risulta il seguente:

VISTO

Il Quadro economico di cui sopra, dal quale è desumibile un importo dei lavori a base d’asta di Euro
14.114,23, comprensivo di Euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

CONSIDERATO

Che è stata avviata la consultazione preliminare di mercato, invitando a presentare offerta soggetta a
ribasso,  entro le ore 12.00 del giorno  11/07/2020, i seguenti operatori economici:



n.o. Protocollo richiesta
offerta

Operatore Economico

1 Prot.  8134 del
02/07/2020

IMPRESA BACHIORRINI PAOLO SRL

2 Prot.  8135 del
02/07/2020

IMPRESA RELITTI RENATO

3 Prot.  8136 del
02/07/2020

IMPRESA TENCI TULLIO S.R.L.

4 Prot.  8137 del
02/07/2020

IMPRESA VASCONI DOMENICO GIUSEPPE

Che entro la data di scadenza prevista è stata presentata la sola offerta economica, da parte
dell’operatore economico Bachiorrini Paolo srl, con sede legale ubicata in via Roma n. 62 – 58034
Castell’Azzara (GR) - C.F. e P.IVA 01510270539, per l’importo di Euro 11.138,24 (Euro
Undicimilacentotrentotto/24), comprensivi di Euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

ATTESO

Pertanto che si rende necessario procedere all’attivazione della procedura telematica ai fini della
richiesta di conferma dell’offerta, al solo operatore economico che ha presentato l’offerta, ovvero
l’impresa Bachiorrini Paolo srl, con sede legale ubicata in via Roma n. 62 – 58034 Castell’Azzara (GR),
C.F. e P.IVA 01510270539, per l’importo di Euro 11.138,24 (Euro Undicimilacentotrentotto/24),  tramite il
sistema telematico START.

CIÒ PREMESSO

VISTI

Il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del
decreto legislativo n. 50/2016.

La Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il
D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 35 bis della Legge Regionale n. 38/2007 introdotto dall’art. 1
della Legge Regionale del 2 ottobre 2017 n. 54, che ha modificato la Legge Regionale n. 38/2007.

Il D.L. 32/2019 (c.d. D.L. “Sbloccacantieri”) convertito in legge con la Legge 14 giugno 2019 n. 55 con il
quale sono state apportate nuove modifiche anche alla disciplina degli affidamenti dei contratti sotto
soglia.

CONSIDERATO

Che per l’affidamento delle opere sopra menzionate si procederà mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (per affidamenti di importo



inferiore a 40.000 Euro), nel rispetto della rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Che l’affidamento delle opere sopra menzionate saranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Che si procederà con successivo atto, una volta espletati i controlli, all’affidamento dei lavori.

Che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti mediante
corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere ovvero mediante posta elettronica
certificata o strumenti analoghi.

CONSIDERATO
Che in virtù del Decreto del Presidente n. 14 del 25/05/2019, confermato con Decreto del Presidente n. 22
del 24/06/2019 e rinnovato con Decreto del Presidente n. 38 del 30/12/2019 veniva attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio   IX – Area 7 - Ambiente e Protezione Civile.

Premesso quanto sopra

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio dell'Unione dei
Comuni Amiata Grossetana con delibera n. 52 del 30/12/2019 ed il PEG 2020/2022 approvato con
Delibera di G.E. n. 3 del 13/01/2020, con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i Capitoli riservati alla
loro gestione, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

Acquisito il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal
R.U.R. come previsto dall’art. 151 del 4° comma, D. Lgs. 267/2000;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere
gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle
seguenti norme:
- art. 107 del  D. Lgs. 267/2000,
- Statuto
- Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, vigente

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali
aderenti e pubblicato nei termini di Legge sui siti on line dei Comuni Associati e sul BURT Parte  Seconda
n. 23 del 06.06.2018 - Supplemento n. 93.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DI APPROVARE le risultanze dell’indagine preliminare del mercato, dalle quali risulta che l’unica offerta
economica pervenuta è quella dell’impresa Bachiorrini Paolo srl, con sede legale ubicata in via Roma n.
62 – 58034 Castell’Azzara (GR) - C.F. e P.IVA 01510270539, per l’importo di Euro 11.138,24 (Euro
Undicimilacentotrentotto/24), comprensivi di Euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

DI PROCEDERE all’attivazione della procedura telematica ai fini della richiesta di conferma dell’offerta,
all’operatore economico sopra menzionato, tramite il sistema telematico START .



DI DARE ATTO che il CIG attribuito all’affidamento risulta il seguente: Z422DA2E82

DI APPROVARE i seguenti atti di gara ai fini della richiesta di offerta :
Schema Lettera d’invito
Domanda di partecipazione
Modello 1 – dettaglio requisiti
Modello 2 – dichiarazione tracciabilità
Schema formulario DGUE

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa a favore dell’impresa appaltatrice  sarà assunto
contestualmente alla Determinazione di aggiudicazione definitiva,  nel CAPITOLO n. 41399   “PSR
2014/2020 mis 8.5 laghetto /ambiente”  - Codice di Bilancio 09.02-1.03.02.99.999.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il R.U.P. è il Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi.

IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile P.O.
Giorgio Ginanneschi


