
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

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

DETERMINAZIONE: ORIGINALE

Determinazione n° 1912 del  22-10-2019

Servizio IX Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013- PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.9 -
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI
L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA
SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ". PROGETTO DENOMINATO
"CUORE@MIATA - CUP ARTEA  824367 .  AFFIDAMENTO INCARICO
COSTITUZIONE A.T.S. . CIG. Z0F2A4766F.

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventidue del mese di ottobre nella sede dell’Ente assume la
seguente determinazione:

Il Responsabile P.O.
Giorgio Ginanneschi
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 21/05/2018 - Reg. (UE) 1305/2013  - FEASR  - Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 16.9

“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,

l’agricoltura sostenuta dalla comunità – annualità 2018” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A

della stessa;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11219 del 4 luglio 2018 - Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività

riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità – annualità

2018” ed in particolare l’allegato A,  che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale n. 24 del 26 febbraio 2010, n. 24 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

Visto il Progetto di Agricoltura Sociale che interessa la Provincia di Grosseto denominato “Amiata

Responsabile” del quale la Unione dei Comuni Montani Grossetana riveste qualità di partner e sede ospitante

della segreteria operativa;

Considerato che per l’Unione dei Comuni Montani Grossetana è di particolare interesse promuovere la

realizzazione di progetti volti a sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole/forestali e soggetti a

finalità sociale in cui l'attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi volti all'inclusione lavorativa,

sociale, terapeutico-riabilitativa di soggetti svantaggiati ai sensi dell' art.4 della L.381/91, con particolare

attenzione ai giovani e che l’agricoltura sociale può divenire di fondamentale importanza per tutto il

territorio dell’Amiata Grossetana, non solo per l’interesse che potrebbero trovarvi gli operatori agricoli della

zona, come attività di diversificazione, ma anche per il ruolo importante che l’agricoltura può assumere a

livello sociale;

Preso atto che l’agricoltura sociale, è ormai in fase di sperimentazione in tutta la Toscana ed in particolare

nella Provincia di Grosseto e che nei prossimi anni, tale tematica sarà estremamente rilevante e che le azioni

che saranno intraprese, hanno l’obiettivo di risolvere problematiche sociali, con l’ausilio dell’agricoltura e

delle aziende agricole coinvolte;

Reputato opportuno, in qualità di Ente Pubblico, proporsi quale capofila di un progetto di cooperazione sulla

promozione, la sperimentazione e la diffusione dell’agricoltura sociale come strumento per la coesione

sociale, la sostenibilità e la partecipazione nei processi di sviluppo locale nell’Amiata e nella Maremma da

presentare a valere sul bando sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività riguardanti

l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità – annualità 2018” del

Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020, al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale e

favorire la diversificazione dell'attività agricola;



RICHIAMATE

-La Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente  n. 150 del 08/10/2018, avente ad oggetto

“REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013- PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.9 DIVERSIFICAZIONE

ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’ASSISTENZA SANITARIA,

L’INTEGRAZIONE SOCIALE, L’AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ”.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGETTUALITÀ”, attraverso la quale veniva, tra l’altro, deciso di

approvare  la proposta di progetto, dando atto che la Responsabilità del Procedimento sarebbe stata assegnata

al Responsabile  Servizio  IX – Area 7 - Ambiente e Protezione Civile.

-La Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. n. 168 del 22/10/2018 attraverso la quale veniva

stabilito:

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il  progetto denominato “CUORE@MIATA

CREAZIONE PER UTENTI DI OPPORTUNITÀ  E RELAZIONI ETICHE SULL’AMIATA” di

importo complessivo corrispondente ad Euro 110.900,00 , da presentare nel bando emesso dalla Regione

Toscana sulla sottomisura 16.9 del PSR, il cui  Formulario viene allegato al presente atto a formarne parte

integrante e sostanziale.

Di dare atto, altresì, che gli impegni di spesa necessari a dare corso all’intervento in parola  saranno assunti a

seguito dell’approvazione del progetto  parte della Regione Toscana, da parte del Responsabile del

Procedimento.

Di dichiarare l’atto deliberativo di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile.

DATO ATTO

Che è stato presentato, sul portale ARTEA, il progetto CUORE@MIATA Creazione per Utenti di

Opportunità e Relazioni Etiche sull’Amiata.

Che la presente Amministrazione ricoprirà il ruolo di capofila

Che il partenariato sarà composto dai seguenti soggetti:

ATS con numero 7 partner:

P.1. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

P2. SDS COeSO (Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana)

P3. Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale

P4. Monaci Francesco (Azienda Agricola con UTE nei comuni di Castel del Piano e Seggiano)

P5. Demontis Anna Barbara (Azienda Agricola con UTE nel comune di Seggiano)

P6. Rachele Vangi  (Azienda Agricola con UTE nel Comune di Seggiano)

P7.Università di Pisa – Dipartimento Scienze Veterinarie

mailto:CUORE@MIATA


Che il progetto avrà durata di n. 24 mesi.

CONSIDERATO

Che la presenta Amministrazione è chiamata a ricoprire il ruolo di Capofila del Progetto.

Che la prima azione da mettere in atto è rappresentata dalla costituzione di  Associazione Temporanea di

Scopo,  unitamente a  tutti i partner aderenti al progetto.

Ritenuto che la parte non sostenuta dal contributo, sarà coperta mediante fondi propri da reperire ed

impegnare con separati atti, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Assegnazione del

Beneficio.

CONSIDERATO ALTRESI’

Che la linea guida n. 4 dell'ANAC prevede in sintesi che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente,

contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle

ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il

nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato dal comma 130 dell’articolo 1

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che si cita di seguito:

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di

cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle

relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della



ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della

distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

VISTA

La legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri).

CONSIDERATO

Che in applicazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 si è

proceduto ad acquisire n. 2 Preventivi di spesa, dei quali è stato ritenuto congruo quello emesso dallo studio

Notarile Detti – Menchetti e Associati, C.F. e P.IVA: 01202880538 con studio in Piazza Caduti sul Lavoro n.

1 – 58100 Grosseto,  dell’importo complessivo di €. 913,92, come sotto dettagliato:

Anticipazioni non imponibili

(imposte, varie documentali)

Euro

Compenso professionale Euro IVA 22% Euro TOTALE Euro

260,00 536,00 117,92 913,92

VERIFICATO che l’importo sopra riportato risulta in linea con i valori di mercato per quanto concerne i

tariffari applicati per la categoria in parola.

VERIFICATO che il suddetto studio notarile risulta in regola con gli adempimenti contributivi e

previdenziali, come accertato dal DURC  acquisito da questa Amministrazione, con scadenza validità

08/02/2020.

VERIFICATA l’insussistenza di annotazioni sul casellario ANAC.

RICHIAMATA

La Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 156 del 14/10/2019, avente ad oggetto:

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020 PER MAGGIORI ENTRATE CON

VINCOLO DI DESTINAZIONE E STORNO DI FONDI TRA PARTITE CORRENTI IN ENTRATA E IN

USCITA”.



DATO ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG:  Z0F2A4766F.

Premesso quanto sopra,

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere

gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.° 29/93 e successive modificazioni e

integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 del 25/05/2017 “MACROSTRUTTURA Organizzativa

della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 70 del 25/05/2017 “ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (Microstruttura) e la Deliberazione di Giunta

Esecutiva n. 84 del 21/05/2018 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA UNIONE DEI COMUNI

MONTANI AMIATA GROSSETANA (MICROSTRUTTURA) APPROVAZIONE MODIFICHE;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 74 del 05/06/2017 “FUNZIONIGRAMMA UNIONE DEI

COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA”;

DATO ATTO

Che la Responsabilità del Procedimento è stata  assegnata al Responsabile  Servizio  IX – Area 7 - Ambiente

e Protezione Civile, confermato in virtù del Decreto del Presidente n. 22 del 24/06/2019 e sua successiva

modifica, di cui al Decreto n. 26 del 03/07/2019.

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dall’Assemblea con delibera n. 68

del 22 novembre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e

pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012 - Supplemento n. 142.

P.Q.M.

D E T E R M I N A

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



DI AFFIDARE l’incarico di costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), tra i seguenti

soggetti:

P.1. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

P2. SDS COeSO (Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana)

P3. Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale

P4. Monaci Francesco (Azienda Agricola con UTE nei comuni di Castel del Piano e Seggiano)

P5. Demontis Anna Barbara (Azienda Agricola con UTE nel comune di Seggiano)

P6. Rachele Vangi  (Azienda Agricola con UTE nel Comune di Seggiano)

P7.Università di Pisa – Dipartimento Scienze Veterinarie

allo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati, C.F. e P.IVA: 01202880538, con studio in Piazza

Caduti sul Lavoro n. 1 – 58100 Grosseto,  dell’importo complessivo di €. 913,92, come sotto dettagliato:

Anticipazioni non imponibili

(imposte, varie documentali)

Euro

Compenso professionale Euro IVA 22% Euro TOTALE Euro

260,00 536,00 117,92 913,92

DI IMPEGNARE la somma di Euro 913,92 (Euro Novecentotredici/92), al Cap. 23030 / 2019 – siope

09.07-1.03.02.16.004, che presenta la necessaria disponibilità.

DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: Z0F2A4766F.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il

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

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 il contratto è stipulato mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite

posta elettronica certificata.



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


