
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO
 

DETERMINAZIONE N. 320 del 08-06-2022
 
 Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA FASE 1
DEL BANDO AZIONE SPECIFICA LEADER "PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE
COMUNITÀ" (COOPERAZIONE FRA ATTORI LOCALI PER SOSTENERE SERVIZI AL
CITTADINO) - CIG ZCE36B4A01
 
  

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;

 
PREMESSO che:
- ad inizio 2020 durante il periodo della pandemia, i GAL Toscani insieme alla Regione
Toscana AdG FEASR e alla Rete Rurale Nazionale hanno intrapreso un percorso di
collaborazione e confronto che ha portato ad elaborare una nuova modalità di progettare e
realizzare interventi LEADER nelle aree rurali toscane, chiamata “Azione Specifica LEADER –



Progetti di rigenerazione delle Comunità”;
- attraverso l’Azione Specifica LEADER Progetti di Rigenerazione delle Comunità si vuole
promuovere la realizzazione di progetti complessi realizzati da partenariati pubblico privati,
rappresentativi di una comunità locale, che si impegnano nella realizzazione di un progetto
comune;
- attraverso il proprio Progetto di Rigenerazione delle Comunità, la comunità locale può:

- contribuire a creare servizi e beni che la comunità considera fondamentali per il
miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio;
- garantire la sostenibilità del progetto nel tempo, recuperando il «senso» e il «valore»
della comunità;

- il GAL e il partenariato pubblico privato co-progettano e co-realizzano insieme il «Progetto di
comunità»;
 
RILEVATO che il bando è strutturato in due fasi. La Fase 1, che scade il 5 luglio p.v, prevede
la presentazione delle candidature iniziali e la successiva selezione delle stesse. All’esito
della valutazione, le candidature ammesse accedono alla fase di accompagnamento. La Fase
2, vede la trasformazione delle candidature in Progetti di Comunità definitivi. All’esito della
valutazione i Progetti di Comunità potenzialmente finanziabili presentano la domanda di aiuto
su ARTEA. Il GAL procede poi all’istruttoria della domanda di aiuto e all’esito positivo
dell’istruttoria viene emesso l’atto di assegnazione.
 
RITENUTO che tale bando rappresenti un’occasione importante da cogliere per rigenerare
spazi e beni publici e privati  fruibili dalla comunità;
 
CONSIDERATA la necessità di acquisire una professionalità specifica con esperienza
adeguata, che compia le attività necessarie all'attuazione della Fase 1, con scadenza il 5
luglio p.v, concernente la predisposizione dell'idea progettuale per la presentazione della
candidatura;
 
DATO ATTO che fra il personale assegnato all'Area III non vi sono soggetti in possesso delle
competenze multidisciplinari e specialistiche necessarie per lo svolgimento della suddetta
attività;
 
VISTO  che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 
VISTO l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure";
 
RICHIAMATO l'articolo 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
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elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
 
VISTO che, con il comma 130, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il cui attuale testo è il seguente “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento.”
 
DATO ATTO, inoltre, che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo  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 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Decreto correttivo) con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
ACQUISITO a tal fine preventivo di spesa, Prot. 8146 del 19/05/2022, da parte
dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CODESIGN TOSCANA - c.f. e p.IVA 02399620976 - con
sede in Prato (PO) via San Paolo n. 192/A, che ha offerto di eseguire il servizio per l'importo
di € 4.000,00 oltre IVA;
 
DATO ATTO della regolarità e congruità dell’offerta presentata, nonché della necessità di
procedere con urgenza all’affidamento del servizio in oggetto;
 
DATO ATTO che l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma
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3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha valutato, nel caso di specie, la non sussistenza di
rischi da interferenze e ha stimato che l’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 0,00;
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il CIG ZCE36B4A01;
 
ACQUISITE agli atti le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
- DGUE;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad operare
sullo stesso,
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugi o convivenza tra gli amministratori, i soci e
i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato  autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il
rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;
 
DATO ATTO  che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto d'integrità, approvato in
schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
VISTO l’Allegato C al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 
CONSIDERATO che lincarico oggetto del presente provvedimento non riguarda studi (attività
per la ricerca di soluzioni a specifiche questioni d’interesse dell’amministrazione), ricerche
(attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma) o
consulenze (resa di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su specifiche questioni) così
come definiti dalla delibera n. 6 del 11 maggio 2005 della Corte dei Conti, sezione regionale
di controllo per la Toscana, ma trattasi di prestazioni d’opera;
DATO ATTO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017,  con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di servizio di importo inferiore a €
5.000,00 è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita
autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di
caratere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il  contratto deve contenere
espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
 
VISTO che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con
deliberazione commissariale - con i poteri della Giunta Comunale - n. 20/2021;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e trasparenza 2022/2024,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2022:
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 



 
D E T E R M I N A

 
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 dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 19 del D.Lgs. 267/2000:
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di individuare soggetto idoneo
allo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della Fase 1 del bando Azione
Specifica LEADER "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (Cooperazione fra attori
locali per sostenere servizi al cittadino), con scadenza il 5 luglio p.v, concernente la
predisposizione dell'idea progettuale per la presentazione della candidatura;
- la spesa trova copertura nel bilancio 2022;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022;
- il contratto verrà stipulato a corpo, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32,
c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
3.           di procedere all'affidamento diretto del servizio suddetto, ai sensi dell'art. 1,
commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
4.           di affidare all'ASSOCIAZIONE CULTURALE CODESIGN TOSCANA - c.f. e p.IVA
02399620976 - con sede in Prato (PO) via San Paolo n. 192/A - il servizio in parola per
l'importo di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA pari ad un totale, quindi, di € 4.880,00;
5.           di impegnare la spesa sul bilancio 2022 al Cap. PEG 6713, dando atto che la
stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
6.           di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza d cui agli artt. 23 e 37
del D.Lgs. 33/2013;
7.           di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è
il sottoscritto Arch. Giampaolo Romagnoli;
8.           di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 art. 3.

 
 
 

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
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


