Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 27-11-2017
OGGETTO:
PROGETTO DESTIMED PACCHETTO TEST DI TURISMO ECO SOSTENIBILE
DETERMINA A CONTRATTARE CIG: ZBC20FA5E3
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, approvato da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17/2017 di assestamento al
bilancio 2017, approvata da parte del competente Ministero con nota prot. n. 20916/2017;
RICHIAMATO il proprio atto n. 54/2017 di riserva del Responsabile Unico del
Procedimento, del presente procedimento di affidamento;
DATO ATTO, che in data 29/04/2017 il Parco ha presentato a Federparchi istanza di
partecipazione all’avviso pubblico per l’identificazione di due enti gestori di aree protette
localizzate in Italia,al fine dell’affidamento e dell’attuazione di due azioni pilota nell’ambito
del progetto DESTIMED (Mediterranean Ecoturism Destination) finanziato dal programma
Interreg Med 2014/2020;
CONSIDERATO CHE il progetto presentato dal Parco e selezionato da Federparchi,
prevedeva la realizzazione di un pacchetto di eco-turismo sostenibile nel territorio delle
Colline Metallifere che dovrà essere oggetto di test da apposita commissione composta da
sette membri e che deve rispondere a precise caratteristiche e standard individuati
dall’organismo di controllo del progetto;

DATO ATTO che al fine della realizzazione e gestione dello stesso condizione
imprescindibile è il coinvolgimento di un tour operator che sia specializzato nel turismo
incoming;
CONSTATATO CHE nell’ambito del forum Cets del Parco si è provveduto ad invitare tutti i
tour operator (ITO) della zona, al fine di coinvolgerle nel progetto, secondo le linee di
indirizzo di DestiMED, di costruzione del pacchetto/test di turismo eco-sostenibile, e che
l’unico operatore economico resosi disponibile è stato la Travel Today di Carlo Gistri, con
sede in loc. Bagno di Gavorrano;
RILEVATA la necessità di procedere alla realizzazione del pacchetto/test, di quattro giorni
e tre notti, il quale dovrà essere realizzato seguendo le indicazioni emerse durante gli
incontri/dibattito con gli operatori economici ed i vari portatori di interesse inseriti nel piano
di azioni Cets dell’Ente e rivolto al mercato inglese, americano e canadese nell’ambito del
quale risulta fondamentale il ruolo del tour operator che dovrà coordinare le varie attività di
logistica, la promozione e diffusione del pacchetto definitivo, una volta approvato dalla
commissione giudicatrice;
APPURATO che il valore stimato per la realizzazione del pacchetto/test sulla base del
progetto del servizio presente in atti, ammonta a circa € 7.000,00 (Iva esente ex art.74 ter
- Dpr 633/1972)
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs
56/2017, il quale prevede che gli affidamenti sotto i 40.000,00€ possano essere effettuati
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014 (che si intende
interamente richiamata nel presente atto), con la quale la Regione Toscana viene
designata quale soggetto aggregatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9
commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e con la
quale, per lo svolgimento delle procedure di gara, viene messo a disposizione delle
amministrazioni pubbliche toscane il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 1 comma
450 della L. 296/2006 e dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati;
RITENUTO, di procedere tramite affidamento diretto, sulla piattaforma telematica START
della Regione Toscana;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016;
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136, art. 3;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito dall’ANAC alla presente procedura è
ZBC20FA5E3;
DATO ATTO che, contestualmente all’inoltro della richiesta d’offerta verranno richieste le
dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative:
- all'assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010,
- agli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso,
- all’assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per mezzo di procedura concorrenziale effettuata sul Sistema Acquisti
Telematici
della
Regione
Toscana
(START)
disponibile
all'indirizzo:
https://start.e.toscana.it del servizio di realizzazione e gestione del pacchetto/test di
eco- turismo sostenibile meglio descritto in premessa;
3. di dare atto che, la spesa di € 7.000,00 (Iva esente ex art.74 ter - Dpr 633/1972) trova
copertura nel capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2017;
4. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione
di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
Alessandra Casini
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