
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13-06-2017
 

OGGETTO:
XII CONVEGNO GIT AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E IMPEGNO DI
SPESA

 



 
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;

RICHIAMATA  la deliberazione n. 8 dell’8 giugno 2017 con la quale il Consiglio Direttivo,
con la quale si disponeva di avviare una collaborazione con la Società Geologica Italiana,
rendendosi disponibile ad ospitare il XII convegno nazionale sella sezione GIT (
Geoscienze e tecnologie informatiche) che si terrà presso la sede del Parco dal 12 al 14
giugno;

 
DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto dalla sopra citata deliberazione, al fine
di organizzare l’escursione riservata ai partecipanti, prevista a conclusione del convegno,
si è provveduto ad effettuare un’indagine tra i locali autotrasportatori per il noleggio di un
autobus con conducente con capienza da 30 a 50 persone, operatori individuati attraverso
una ricerca condotta mediante internet e la consultazione di siti web;

 
CONSIDERATO che, a fronte della richiesta di preventivo inoltrata alle società di
autotrasporti Arzillibus di Grosseto, Golfo Tour di Follonica e Tiemme Spa di Grosseto, le
uniche a dare riscontro sono state le prime due aziende citate;

 
APPURATO che, dopo la comparazione delle offerte ricevute, la più competitiva è
risultata essere la Golfo Tour al costo di € 360,00 (inclusa Iva) alla quale viene pertanto
affidato il servizio ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche;

 
RICHIAMATO l’art. 1 comme 502 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che va a modificare
l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 il quale prevede che gli affidamenti di beni e servizi di
entità inferiore a € 1.000,00 non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento telematico;

 
ACQUISITA l’autocertificazione resa dalla ditta, circa la sussistenza dei requisiti a
contrarre con la pubblica amministrazione e la modulistica informativa circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
 
DATO ATTO che l’Anac ha attribuito all’affidamento il numero Cig Z751EF6CB2 da citarsi



in fattura e nei mandati di pagamento;
 

DATO ATTO che relativamente all’attuazione del disposto della deliberazione del
Consiglio Direttivo già citata, in ordine all’impegno di € 1.000,00 in favore della Società
Geologica, somma che sarà conferita al miglior lavoro scientifico sui  temi minerario e delle
geo-risorse, presentato durante il convegno da giovani ricercatori di età inferiore a 32
anni, sarà possibile assumerlo successivamente all’istituzione dell’apposito capitolo
tramite variazione di bilancio;
 

RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto;

DETERMINA

1.       di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di noleggio
con conducente di un mezzo con capienza 30 passeggeri, da utilizzarsi per
un’escursione  in alcuni siti del Parco, programmata durante il XII Convegno
GIT ospitato dal Parco, che si terrà dal 12 al 14 giugno, alla ditta Golfo Tour di
Scattolo G&C. snc, con sede in via Romagna n. 28 Follonica;

2.       di impegnare la somma di € 360,00 (inclusa Iva) sul bilancio 2017 capitolo
11311 art. 11;

3.       di dare atto che si provvederà ad impegnare la somma di € 1.000,00, in
favore della Società Geologica Italiana, quale premio alla migliore ricerca
presentata sui temi  minerario e geo- risorse, presentata nell’ambito del
convegno da giovani ricercatori di età inferiore ai 32 anni, successivamente
all’istituzione di apposito capitolo nel bilancio corrente.

 

                                                                                             Il Direttore
             Alessandra Casini
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