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DETERMINAZIONE N. 13 DEL 28-06-2017
 
 

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO SERVIZI
PROMOZIONE TURISTICA PROGETTO DESTIMED ED INDIVIDUAZIONE
PARTECIPANTI

 



 
IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

VISTO  il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il  direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, in corso di approvazione da parte del Ministero
vigilante;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 27/04/2017 di variazione al
bilancio 2017, in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

DATO ATTO che il Parco a partecipato ad un avviso pubblico di Federparchi, per la
selezione di due enti gestori al fine dell’affidamento ed attuazione di azioni pilota
nell’ambito del progetto Destimed (Mediterranean Ecoturism destination) finanziato dal
programma Interreg Med 2014/2020, collocandosi al primo posto della graduatoria;

 
CONSIDERATO che nello specifico il progetto  prevede la realizzazione di un pacchetto
ecoturistico nelle colle colline metallifere la cui costruzione dovrà essere effettuata
secondo determinati standard e successivamente verificato circa la concreta possibilità di
attuazione;

 
DATO ATTO che i termini dell’affidamento  dell’attuazione dell’azione pilota prevedono, ai
fini dell’acquisizione degli strumenti di lavoro, la partecipazione partecipazione del Parco a
training formativi internazionali ed il primo si terrà a Malaga nei giorni 4/5 luglio p.v.,
rendendo così necessario procedere all’affidamento di  servizi turistici volti
all’organizzazione di un pacchetto di viaggio;

 
RITENUTO che il Parco venga rappresentato da due figure che abbiano le necessarie
competenze in materia di turismo eco sostenibile, individuate in Fabrizio Santini, il quale
attraverso la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che collabora con il Parco, ha curato
il monitoraggio del piano di azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile dell’Ente
(CETS) e Luca Dalla Libera che è stato il facilitatore assegnatoci da Federparchi in
occasione della preparazione del dossier di candidatura CETS, i quali si sono resi
disponibili alla partecipazione all’iniziativa sopra indicata ;

 
CONSIDERATO che la partecipazione al corso formativo sopra descritto, rende
necessario l’organizzazione del viaggio e del soggiorno per i due partecipanti da
realizzarsi in tempi brevi;

 
DATO ATTO che il Parco non possiede strumenti di pagamento elettronici (quali carte di



credito o debito) rendendo così impossibile effettuare gli acquisti dei titoli di viaggio e la
prenotazione degli hotel direttamente nei siti specializzati che consentono di ottenere
notevoli risparmi;

 
VERIFICATA tramite contatti telefonici avuti direttamente con alcune compagnie aeree (
Alitalia e Vueling) e la consultazione dei siti degli hotel individuati dall’organizzazione del
corso di formazione,  l’indisponibilità ad accettare pagamenti tramite strumenti tradizionali
quali i bonifici,  o in alcuni casi la sussistenza dei limiti minimi di spesa troppo onerosi,
rispetto alle soluzioni di viaggio reperibili sul mercato;

 
RITENUTO di dover procedere attraverso l’individuazione di un operatore economico sul
territorio a cui affidare il servizio;

 
VERIFICATA la disponibilità dell’unica agenzia viaggi presente nel Comune di Gavorrano,
La Travel  Today, P.zza del Popolo Loc. Bagno di Gavorrano, a procedere
all’organizzazione del pacchetto di viaggio, all’acquisto dei titoli di viaggio e del soggiorno
presso  la  struttura recettiva risultata maggiormente economica, tra quelle ancora
prenotabili, ad un costo complessivo di € 787,23;

 
DATO ATTO che l’entità dell’importo, inferiore al limite di € 1.000,00 esula dal ricorso al
mercato elettronico così come disposto dalla L. 208/2015 art. 1 commi 502/503;

 
DATO ATTO che trattasi di un affidamento diretto sotto soglia comunitaria ex art. 36 del
D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale prevede che gli
affidamenti sotto i 40.000€  possano esser effettuati mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 
RICHIAMATA la determinazione di nomina del RUP del presente procedimento n. 12 del
28/06/2017;

 
DATO ATTO  che l’Anac ha attribuito all’affidamento del servizio il codice Cig
n.ZF21F2AF6E da citarsi in fattura e nei mandati di pagamento;

 
ACQUISITE le autocertificazioni dalla Travel Tour attestanti la sussistenza dei requisiti a
contratte con la pubblica amministrazione, che saranno oggetto degli opportuni controlli e
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito
all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
 

RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto ai
sensi degli art. 11 e 17 dello Statuto dell’Ente;

 

DETERMINA

1.      di individuare, per le ragioni espresse in premessa, quali partecipanti in
rappresentanza del Parco, al training formativo internazionale organizzato
nell’ambito del progetto Destimed, a Malaga nei giorni 4/5 luglio p.v., dei signori
Fabrizio Santini e Luca Dalla Libera;

2.      di affidare il servizio di organizzazione ed acquisto del pacchetto di viaggio,



al costo di € 787,23, relativo alla destinazione e per il periodo sopra individuato,
alla Travel Today di Carlo Gistri, Piazza del Popolo n. 3 – loc. Bagno di
Gavorrano, P.I. 01362430538;

3.      di imputare il costo al capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Direttore

    Alessandra Casini
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Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 

 


