
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

PROTEZIONE CIVILE
 

DETERMINAZIONE N. 302 del 31-05-2022
 
 Oggetto : DETERMINA CON IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO ANNO 2022 DEL SERVIZIO
DI DIREZIONE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO ALLE BANDITE DI SCARLINO COME
DA CONVENZIONE.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021, 22 del
31/12/2021 e 2 del 31/01/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;

-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/03/2022 Approvazione Bilancio di
previsione triennale 2022/2024"; 

-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 12.04.2021 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000). Parte
Finanziaria.", come successivamente modificata dalla deliberazione n. 187 del 9.12.2021;

VISTA la legge 535/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
 
VISTO il D. Lgs 112/1998;
 
VISTA la L.R.67/03 ed i regolamenti attuativi;
 
VISTA la L.R. 39/2000, legge forestale della Toscana e il regolamento attuativo;
 
VISTA la L.. 266/1991, legge quadro sul volontariato;
 



VISTO  che il servizio di  avvistamento, prevenzione ed estinzione incendi boschivi per l’anno 2022 è
stato con apposita convenzione affidato alla VAB-Vigilanza Antincendi Boschivi di Gavorrano, (già
titolare in convenzione del servizio di Protezione Civile), la quale ha dimostrato di avere mezzi idonei e
volontari preparati e formati per intervenire in situazioni di emergenza, mediante apposita convenzione,
il cui schema è allegato alla presente;
 
CONSIDERATO che la suddetta legge forestale, art..71 e 74, prevede in capo ai Comuni le funzioni
amministrative in materia AIB tra cui l’obbligo di pianificazione e lotta agli incendi boschivi e la
Direzione delle Operazioni di spegnimento mediante tecnici appositamente formati e che le Bandite di
Scarlino sono Ente competente per il servizio Antincendi Boschivi su tutto il territorio dei quattro
Comuni su cui insiste il Patrimonio regionale: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e
Scarlino;
 
VISTO che le Bandite di Scarlino forniscono il servizio della Direzione delle Operazioni di
spegnimento tramite tecnici appositamente formati;
 
VISTO che con Delibera n. 81/2021 del 28/05/2021 è stato approvato lo schema di convenzione con le
Bandite di Scarlino per lo svolgimento del servizio nel triennio 2021-2023;
 
VISTO che per il servizio della Direzione delle Operazioni di spegnimento per l’anno 2022 si è
convenuto un contributo di €. 2.500,00, che trova copertura sul capitolo di bilancio 14945;
 
RILEVATO che il presente servizio non rientra tra le convenzioni attive Consip e non è presente nel
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e per cui si può procedere ai sensi dell’art. 8 del
ex. Dlgs 163/06 mediante affidamento diretto;
 
 

DETERMINA
 
 

1. Di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa;
2.   Di affidare per l’anno 2022, alle Bandite di Scarlino- Comune di Scarlino , con sede in Via
Martiri d’Istia n.1 C.F. 80001830530, il servizio della Direzione delle Operazioni di spegnimento
come previsto dagli at. 71 e 74 della LRT 39/2000, e come da convenzione, per l'importo di €
2.500,00 (duemilacinquecento/00);l’operazione è fuori dell’ambito di applicazione dell’ I.V.A. in
quanto eseguita, senza presupposti di attività d’impresa, da un Ente Pubblico.
 

3.  Di impegnare la spesa sul Cap. 14945 del bilancio 2022 dando atto che la stessa è esigibile entro
il
31/12/2022
 

 
4.  Di demandare al Responsabile del III Settore, Arch. Giampaolo Romagnoli la redazione degli
atti necessari all'affidamento e alla stipula della convenzione;

 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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