
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, 
PROTEZIONE CIVILE, VALUTAZIONE

               RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
                   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE FRANCESCA FONTANI

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE  N. 115 DEL  07/02/2017

OGGETTO:  SERVIZIO  4  -  IMPEGNO  DI  SPESA:  VALORIZZAZIONE  DEI  SITI 
MINERARI  DEL  MONTE  AMIATA.  AFFIDAMENTO  REALIZZAZIONE 
PROPOSTA  PROGETTUALE  DI  FORMAZIONE  -EUROBIC  TOSCANA 
SUD. CIG N.Z121C2A2E2.

Ai sensi dell’art. 153 comma 5 D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento  degli 
enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, con la sottoscrizione 
mediante firma elettronica del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
limitatamente  a  quanto  di  seguito  riportato  e  senza  ulteriori  responsabilità  in  merito  al 
provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 147 bis del TUEL:

  appone visto di regolarità contabile 
  rifiuta visto di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Attesta che:
 l’atto non comporta impegno di spesa
 la copertura finanziaria delle spesa e relativa imputazione è così determinata:
                           
Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 7360 80 €  10.495,00

La Responsabile  del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Elena Gitto
Sottoscrizione mediante firma elettronica

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è  
conservato negli archivi informatici dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
 La  presente  copia  cartacea  per  uso  amministrativo  composta  da  n  ____  fogli  è  conforme 
all’originale elettronico
Piancastagnaio, lì .__________________ Il Responsabile del servizio _______________________.
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 
VALUTAZIONE
Il Responsabile

VISTA  la  deliberazione  Consiliare  n.  26  del  29/12/2014  di  approvazione  dello  Statuto 
dell’Unione dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;
VISTE  le  deliberazioni  di  approvazione  dello  Statuto  dei  Consigli  Comunali  come  di  seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014

 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014

 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014 

 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014

 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 con cui è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017-2019; 
VISTO  il Decreto legge 30/12/2016 n. 244 (GU n. 304 del 30 dicembre 2016) con il quale è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 
da parte degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 l’ente opera in 
regime di esercizio provvisorio;
VISTA la  deliberazione  di  Giunta  n.  78  del  29/06/2016  con  cui  si  confermavano  le  posizioni 
organizzative;
DATO ATTO CHE:
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Territorio d'intesa con il Ministro dei Beni e Attività 
Culturali del 28 febbraio 2002 (DEC/SCN/045 G.U. Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2002) è stato 
istituito il “Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata”;
- in data 12/11/2016 è stato inaugurato il nuovo Museo Multimediale presso la Ex Officina Meccanica 
ad Abbadia S. Salvatore;
- l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione (versione pubblicata nel BURT), così recita: “L’Unione 
esercita, in luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a 
diversa determinazione degli organi consiliari:

…
C. SETTORE COORDINAMENTO, INNOVAZIONE E CULTURA
C.1 Biblioteche, musei ed archivi storici

CONSIDERATO CHE, nell’ambito della gestione associata dei suddetti servizi, l’Unione dei Comuni 
organizza  specifiche  iniziative  formative  rivolte  a  target  particolari,  nell’ottica  di  valorizzare  il 
patrimonio tecnico, storico, scientifico, architettonico ecc. del territorio di appartenenza;
RITENUTO OPPORTUNO favorire una politica di valorizzazione sia dei siti minerari e dei musei 
presenti all’interno del “Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata”, sia delle persone che fino 
ad oggi hanno permesso la fruizione degli stessi, focalizzando l’attenzione sul recupero della memoria 
storica e delle vicende delle miniere e dei paesi amiatini ad esse intimamente legati;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

CONSIDERATO  pertanto che risulta necessario realizzare un percorso formativo di aggiornamento 
sulla storia mineraria del comprensorio Amiatino, rivolto a tutti coloro che negli anni, a vario titolo, 
hanno prestato la loro attività con il “Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata”;
DATO ATTO inoltre  che  occorre  fornire  informazioni  teorico/pratiche  necessarie  per  la  guida  in 
sicurezza del locomotore presente all’interno del Museo Minerario di Abbadia S. Salvatore, comprese le 
principali nozioni di funzionamento per poter mantenere correttamente in uso il macchinario e garantire 
le operazioni di base per la sua manutenzione;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 22 del 05/01/2017 con cui è stato disposto di indire 
una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto 
alla  ditta  Eurobic  Toscana  Sud  srl  con  sede  legale  in  loc.  Salceto  121  POGGIBONSI  (SI) 
Cod.Fisc./P.IVA 00743140527, da espletarsi attraverso la piattaforma START della Regione Toscana, e 
sono state approvate le condizioni obbligatorie della prestazione e i requisiti di partecipazione;
RILEVATO CHE:

 in esecuzione della citata Determinazione a contrarre,  in data 16/01/2017 è stata avviata  sul 
sistema START la procedura con trasmissione della lettera di invito alla Eurobic Toscana Sud 
srl;

 il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è stato fissato il 20/01/2017 ore 12.00;
 in data 23/01/2017, dopo la scadenza del termine di presentazione, si è proceduto all’apertura 

dell’offerta sul portale START;
STABILITO CHE:

 la  Eurobic  Toscana  Sud  srl  ha  trasmesso  la  documentazione  richiesta  e  la  relativa  offerta 
economica entro il termine di scadenza;

 la documentazione è risultata regolare e conforme a quanto richiesto;

 l’offerta  presentata  dalla  Eurobic  Toscana  Sud  srl  per  il  servizio  di  cui  trattasi  è  pari  a  € 
10.495,00 fuori campo IVA;

 l'offerta è ritenuta conveniente, idonea e rispondente alle esigenze della stazione appaltante;
CONSIDERATO quanto riportato  nella  normativa in  materia  di  spese per l’acquisizione  di lavori, 
servizi e forniture in economia, per cui si assicura comunque il rispetto del principio della massima 
trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione;
RICHIAMATA la  nota  del  Segretario  trasmessa  ai  Responsabili  in  data  23/06/2016  “NOTA 
MODALITA' AFFIDAMENTI DIRETTI  IMPORTI FINO AD €. 40.000,00+IVA RESPONSABILI 
DEI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 TESTO UNICO DEGLI APPALTI”;
STABILITO che sussistono i presupposti per l’affidamento definitivo;
DATO ATTO CHE:

 il codice CIG richiesto per l’affidamento del servizio in oggetto è il n. Z121C2A2E2;

 ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il 
presente Servizio avrà cura di richiedere il conto dedicato e le persone delegate ad operare sullo 
stesso;

VISTO il  DURC  on  line  con  scadenza  al  22/03/2017,  con  il  quale  viene  attestata  la  regolarità 
contributiva ai fini INPS e INAIL della società, disponibile unitamente al procedimento informatico di 
formazione del presente atto;
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo
2. DI APPROVARE la procedura di gara in oggetto effettuata sul sistema START, attestandone la 

regolarità e la correttezza dello svolgimento;
3. DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta Eurobic Toscana Sud srl con sede legale in loc. 

Salceto  121 POGGIBONSI (SI)  Cod.Fisc./P.IVA 00743140527,  il  servizio di  formazione  in 
oggetto, per l’importo di € 10.495,00 fuori campo IVA;

4. DI DARE ATTO CHE la  realizzazione  del  progetto  di  formazione  “VALORIZZAZIONE 
DIDATTICA  DEI  SITI  MINERARI  DEL  MONTE  AMIATA”  prevede  un  percorso  di 
aggiornamento, pari a n. 120 ore di formazione (aula e project work, project work assistito per 
n.20 ore), così come definito dal programma presentato da Eurobic Toscana Sud srl  e acquisito 
con nota prot. n. 17671 del 18/10/2016;

5. DI IMPEGNARE in  favore della  ditta  Eurobic Toscana Sud srl  la  somma di  €  10.495,00, 
imputandola al Cap. 7360/U/2017, il quale prevede la necessaria disponibilità;

6. Di  prendere atto della Regolarità Contributiva della ditta Eurobic Toscana Sud srl (scaricato 
DURC on-line con scadenza al 22/03/2017);

7. Di precisare  che  il  codice  C.I.G.  assegnato  risulta  essere  il  n.  Z121C2A2E2,  come  da 
certificazione depositata in atti presso l’ufficio scrivente;

8. Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Rappuoli;
9. DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  14  del  D.lgs.  50/2016,  trattandosi  di 

procedura  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  il  contratto  verrà  stipulato  e  il  servizio  si 
intenderà accettato mediante sottoscrizione digitale della lettera di affidamento;

10. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei 
flussi  finanziari,  il  presente  Servizio  avrà  cura  di  richiedere  il  conto  dedicato  e  le  persone 
delegate ad operare sullo stesso;

11. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario dell’atto ed 
il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel 
piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Ente, approvati con deliberazione del Consiglio n. 33 del 30/12/2015;

12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di  
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

13. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti;

14. Di dare infine atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del  
D.Lgs. n.33/2013, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente per quindici giorni 
consecutivi con esecuzione immediata.

Il RESPONSABILE del
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, VINCOLO 

IDROGEOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, 

VALUTAZIONE

Daniele Rappuoli

Sottoscrizione mediante firma elettronica
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