Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1626 del 31/07/2019
Oggetto: Interventi di manutenzione e ripristino della sentieristica e delle strutture atte alla
fruizione della Riserva Naturale della Diaccia Botrona per l'annualità 2019. Accertamento
contributo regionale, affidamento a Sistema s.r.l. e impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:













La Regione Toscana è soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali ai sensi dell’art. 14
della L.R.T. 30/2015 così come modificata dalla L.R.T. 48/2016, in attuazione della L.R.T.
n. 22/2015 con la quale è stato disposto il trasferimento alla Regione di alcune funzioni
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze tra cui le funzioni in materia
di ambiente;
L'art. 46 c. 3 e c. 4 della L.R.T. 30/2015 e successive modificazioni ed integrazioni prevede
che la Regione Toscana possa avvalersi, per le funzioni di gestione delle riserve naturali,
previa stipula di convenzione, degli Enti Parco, dei Comuni e delle Associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;
L’art. 57 della L.R. 30/2015 e successive modificazioni ed integrazioni detta i principi per lo
svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione del territorio delle aree protette
regionali, con riferimento a varie attività tra cui la realizzazione di strutture e infrastrutture
di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, la realizzazione di segnaletica
informativa, la creazione ed il ripristino di sentieri tematici;
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17/1996 la Provincia di Grosseto ha istituito la
Riserva Naturale denominata Diaccia Botrona, la cui area ricade all’interno dei Comuni di
Castiglione della Pescaia (per il 33,77%) e di Grosseto (per il 66,23%), ai sensi della L.R.T.
n. 49/1995 ed in attuazione del Programma Regionale della Aree Naturali Protette approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n.256/1997;
La Regione Toscana, per quanto sopra esposto, è responsabile della gestione della Riserva
Naturale suddetta;
I Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia sono orientati a valorizzare la riserva
naturale regionale Diaccia Botrona secondo gli indirizzi della programmazione regionale
assicurando le condizioni per la conservazione e fruizione del patrimonio naturale anche in
chiave educativa e turistica, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’area
protetta e del territorio in cui è inserita;
Con deliberazione n. 370/2017, la Giunta Comunale di Grosseto ha approvato una
convenzione che lega questa amministrazione al Comune di Castiglione della Pescaia ed alla
stessa Regione Toscana per la realizzazione degli obiettivi sopra citati;
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Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 384 del 25/03/2019 con cui si approva il
“Documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico
toscano anno 2019”, e specificamente all’Allegato alla stessa deliberazione, redatto in conformità
all'art.12 della l.r.t. 30/2015, con particolare riferimento alla Tabella 7 contenente il dettaglio per
macro progetti delle attività 2019 da finanziare, suddivise per spese di investimento e spese correnti,
da svolgersi nelle Riserve Naturali nell’ambito delle convenzioni già stipulate ed in continuità con
la programmazione avviata nel corso delle annualità precedenti al fine di favorire la valorizzazione,
la conservazione e la promozione del patrimonio naturalistico toscano;
Vista la nota prot. n. 62364 del 17/04/2019, inviata via PEC alla Regione Toscana, contenente la
conferma delle proposte di attività da finanziare per l’anno 2019, tra cui:
-

quelle di ordinaria gestione relative: alla manutenzione della sentieristica, dei cancelli e degli
itinerari con interventi di sfalcio delle vegetazione, ripristino di strutture a servizio (cancelli,
ponti ecc.) installazione o il ripristino di cartellonistica/segnaletica sui sentieri con finalità
informative e descrittive riferite ai percorsi, ai vari contesti ambientali, alla vegetazione, alla
fauna ed alle emergenze storico/architettoniche, nonché alle attività di educazione,
promozione e valorizzazione (ad es.Festa dei parchi)

-

quelle inerenti a progetti di investimento in conto capitale come la realizzazione di strutture
di avvistamento per avifauna.

Constatato che la Regione Toscana, con Decreto del Dirigente Regionale – Settore Tutela della
Natura e del Mare, n.7993 del 17/05/2019, ha finanziato le suddette attività per l’importo
complessivo di €. 18.000,00, di cui €. 1.000,00, per attività di promozione e valorizzazione (Festa
dei Parchi 2019), €. 9.000,00 per spese correnti inerenti la manutenzione della sentieristica, delle
strutture presenti e della cartellonistica, ed €. 8.000,00 per realizzazione di strutture di avvistamento
per avifauna;
Dato atto che il finanziamento di cui sopra viene gestito a bilancio nel modo seguente:
in Entrata parte corrente al Capitolo 3424 “Contributi Regionali Turismo” e parte conto capitale al
Cap. 13527 “Trasferimento capitali da soggetti vari” del Bilancio 2019;
in Uscita parte corrente al Capitolo 49547 alla voce “Fondi Regionali Turismo”del Bilancio 2019 e
parte conto capitale al Capitolo 84415 “Reinvestimento di capitali di soggettivari”;
Vista la perizia tecnico – estimativa inerente interventi di manutenzione ordinaria della sentieristica
e varie strutture – redatta dall’ufficio locale della Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del
Mare, secondo le proposte di questo Servizio, che è stata inviata via e.mail in data 06/06/2019 e
viene allegata quale parte sostanziale del presente atto;
Considerato che sono stati presi contatti con la Società Sistema S.r.l., interamente partecipata dal
Comune di Grosseto, con sede in Grosseto - Piazza Duomo c/o Casa Comunale – C.F.
01305350538, cui si ritiene opportuno affidare gli interventi di cui alla sopra citata perizia tecnico –
estimativa;
CONSIDERATO che la società in house Sistema Srl si è dichiarata disponibile, con
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comunicazione via e.mail del 07/06/2019, a svolgere l’incarico di realizzazione dei predetti
interventi per una spesa di €. 9.000,00 I.V.A. inclusa, corrispondente alla parte ancora disponibile
del contributo regionale concesso con il sopra citato Dec. Reg. 7993/2019;
DATO ATTO che il DURC della società Sistema Srl, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INPS n° 15856487 del 07/06/2019 scadente il 05/10/2019) e che la stessa ha
autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
RICHIAMATA la delibera del G.C n° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità” e
preso atto che il relativo schema è stato correttamente presentato e sottoscritto dalla soprarichiamata
ditta;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 3.6 della Determinazione ANAC n.4/2011 relativo alle linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, in virtù del quale Sistema s.r.l. non è soggetta agli
obblighi di tracciabilità per cui, per la fornitura dei predetti servizi, non è necessario attribuire il
Codice Identificativo di Gara (CIG);
VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’ art. 53 che disciplina la procedura per gli accertamenti di nuove entrate a
bilancio;
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 20192021” e, segnatamente, il punto q) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da
coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
q) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
408 del 26.04.2019;
VISTA la delibera G.C n° 86 del 15.03.2017 recante oggetto: “Approvazione schema patto di
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integrità”;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 179, che reca disposizioni sulle modalità di accertamento
delle entrate;
CONSTATATO, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, che ricorrono tutti i presupposti per
l’accertamento della entrata costituita dal contributo regionale sopra citato;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20192021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/07/2019, con cui è stato
effettuato l’assestamento di bilancio, approvando variazioni su alcuni capitoli del bilancio di
previsione 2019/2021, anche con riferimento ai capitoli interessati da accertamenti e impegni
assunti mediante questo atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono interamente richiamate:
1) DI ACCERTARE l’importo di €. 9.000,00 al Capitolo 3424 “Contributi Regionali Turismo” del
bilancio 2019/2021;
2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, gli interventi di
ordinaria manutenzione di cui alla perizia tecnico-estimativa allegata al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale, nell’Area della Riserva Naturale Diaccia Botrona - parte di
competenza del Comune di Grosseto - alla ditta Sistema s.r.l., interamente partecipata dal Comune
di Grosseto, con sede in Piazza Duomo, 1 c/o casa Comunale - 58100 Grosseto - p.iva e cod fisc.
01305350538 a fronte di un corrispettivo di € 7.377,05 + IVA per complessivi € 9.000,00;
3) DI IMPEGNARE l’importo di € 9.000,00 IVA compresa al Capitolo 49547 - voce “Fondi
Regionali Turismo”del Bilancio 2019”;
4) DI DARE ATTO che la Soc. SISTEMA S.r.l. dovrà assumersi gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 così come modificata dal
D.L. 187/2010;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4/2011, per la fornitura dei servizi
in oggetto a Sistema s.r.l. non è necessaria l’attribuzione del Codice Identificativo Gara (CIG);
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6) DI DARE ATTO che, in ordine all'iter del procedimento di affidamento degli interventi sopra
citati, la liquidazione della somma impegnata dovrà avvenire entro il 30 Novembre 2019, per
consentire al Servizio Cultura e Turismo di rendicontare gli interventi alla Regione Toscana;
7) DI DARE ALTRESÌ ATTO che Sistema s.r.l. dovrà rimettere entro i termini suddetti regolare
fattura elettronica ed una sintetica relazione che dia atto in dettaglio degli interventi commissionati
o realizzati ed i relativi importi, ai fini della rendicontazione di cui sopra;
8) DI STABILIRE che, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 lett. b) co. 629 della legge n°
190/2014, al soggetto sopraindicato verrà liquidato il solo importo imponibile, dietro presentazione
della relativa fattura, e sarà onere e cura del Comune provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario;
9) DI DARE ATTO che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;
10) DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di
cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
11) DI DARE ATTO che il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 27/2018, aggiornato con delibera G.C. 26/2019 e, segnatamente, il
punto q) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la “distinzione tra il
Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno
due soggetti per ogni provvedimento” ;
12) DI DARE ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi
degli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra
citato punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente
incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con
Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
13) DI DARE ATTO che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
14) DI DARE valore contrattuale al presente atto che sarà sottoscritto dal legale rappresentante di
SISTEMA s.r.l.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né
in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Lorenzi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2019
2019

Capitolo
03424
49547

Movimento

Importo
9.000,00
9.000,00

Obiettivo
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