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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Francesca Fontani

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 487 DEL 08/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO 5 - PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO 
DENOMINATO ANELLO AMIATA”. PSR 2014-2020 MISURA 8.5. CUP 
J46J17000070007. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER 
COMPILAZIONE PRATICA SU PORTALE ARTEA. CIG Z6F1EA860A.

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 deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio previsione 
2017-2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 11 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2016;

PREMESSO CHE:

 Nell’ambito del Regolamento UE 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo rurale 
2014-2020, la Regione Toscana, con Decreto n. 2093/2017, ha approvato il bando 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle 
domande per la concessione degli aiuti a valere sulla sottomisura 8.5 "Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali";
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 Tra gli interventi finanziabili rientrano anche quelle di “Valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle Foreste e delle Aree Boschive” – punto 3.1 lettera C) sottoparagrafo b): 
“Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico”, in 
cui sono ammessi interventi sulla senti eristica o altra viabilità minore;

 L'Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia da anni si occupa della promozione della 
sentieristica a fini turistici e di conoscenza del proprio territorio con particolare riferimento 
al patrimonio boschivo presente;

 Tra la rete dei sentieri realizzati da soggetti pubblici, privati ed associazioni, è presente un 
percorso denominato “Anello Amiata” di complessivi 28 km che attraversa il territorio 
boschivo della zona amiata senese per km 13;

DATO ATTO pertanto che, ritenendo necessario addivenire all’approvazione di un progetto di 
riqualificazione del percorso suddetto, tramite miglioramento/messa in sicurezza del percorso 
stesso, anche al fine di reperire finanziamenti che si rendono disponibili tramite il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020, con Delibera di Giunta n. 53 del 10/05/2017 è stato approvato il 
progetto preliminare di fattibilità “RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO 
ANELLO AMIATA”, redatto da personale tecnico del Servizio 5 dell’Ente scrivente (CUP 
J46J17000070007);
DATO ATTO CHE:

 occorre procedere alla compilazione e alla presentazione sul portale ARTEA della domanda 
di adesione alla misura 8.5 del PSR 2014-2020, il cui termine scade in data 31/05/2017;

 le specificità della procedura e la data di scadenza molto ravvicinata, tale di richiedere un 
intervento veloce e mirato, necessita di competenze professionali, esperienza nel settore e 
disponibilità di tempo di cui l’Ente scrivente non dispone e che, pertanto, risulta necessario 
affidare all’esterno;

DATO ATTO INOLTE CHE:

 l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità dell’attività;

 si è provveduto quindi alla richiesta di preventivo allo Studio Tecnico Perito Agrario 
Lorenzo Venturini con sede in Via Cassia Aurelia II n.88 CHIUSI (SI) P.IVA 01154390528 
C.Fisc. VNTLNZ69L16C662J, il quale ha presentato il seguente preventivo di spesa, 
comprensivo anche delle prestazioni successive in caso di ottenimento del finanziamento 
regionale, per un totale di € 918,00 + oneri e IVA:

compenso per compilazione domanda di adesione alla misura 8.5 del PSR 
Toscana 2014-2020 - annualità 2017, secondo il progetto fornito dal 
committente

€ 400,00

compenso per eventuale richiesta di anticipo del contributo € 100,00

compenso per compilazione domanda di saldo nel S.I. ARTEA € 400,00

Cassa di previdenza professionisti 2% € 18,00
Totale imponibile preventivo € 918,00

+ IVA 22% € 201,96
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Totale preventivo € 1.119,96
RITENUTA la somma del preventivo presentata equa e congrua, in considerazione dell’oggetto 
della prestazione, con riferimento alla sua natura, al suo costo e alla complessità delle attività 
professionali richieste per la sua completa e corretta esecuzione;

DATO ATTO inoltre che lo Studio Tecnico Perito Agrario Lorenzo Venturini risulta in possesso 
di tutti i requisiti, certificazioni, qualifiche e strumenti richiesti per svolgere il servizio di cui trattasi, 
garantendo qualità delle prestazioni, efficacia, tempestività e correttezza della prestazione;

CONSIDERATO CHE:

 l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sancisce la non 
obbligatorietà di ricorso ai mercati elettronici per acquisti di beni e servizi di valore inferiore 
a 1.000,00 euro;

 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal “Correttivo Appalti” D.Lgs. 
56/2017, stabilisce che per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€ 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 si intende pertanto procedere tramite affidamento diretto, individuando lo Studio Tecnico 
Perito Agrario Lorenzo Venturini quale soggetto idoneo per lo svolgimento del servizio in 
oggetto;

CONSIDERATO INFINE CHE, non avendo al momento la certezza dell’ottenimento del 
finanziamento sul progetto di “RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO 
ANELLO AMIATA”, si procede all’affidamento del servizio di sola compilazione e presentazione 
sul portale ARTEA della domanda di adesione alla misura 8.5 del PSR 2014-2020, per l’importo di   
400,00 + oneri e IVA, riservandosi successivamente, in caso di necessità, di estendere l’affidamento 
anche alle altre prestazioni (anticipo e saldo);

DATO ATTO CHE il codice CIG richiesto per l’affidamento del servizio in oggetto è il n. 
Z6F1EA860A;
VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia,

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;

2. Di disporre l'affidamento del servizio di compilazione e presentazione sul portale ARTEA 
della domanda di adesione alla misura 8.5 del PSR 2014-2020 per il progetto 
“RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO ANELLO AMIATA”. 
PSR 2014-2020 MISURA 8.5. CUP J46J17000070007, tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuando lo Studio Tecnico 
Perito Agrario Lorenzo Venturini quale soggetto idoneo per lo svolgimento di tale servizio, 
per l’importo totale di € 400,00 + oneri e IVA (totale € 497,76);
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3. Di impegnare a favore dello lo Studio Tecnico Perito Agrario Lorenzo Venturini la cifra 
totale di € 497,76, imputandola al capitolo di bilancio n. 2363/U/2017, il quale prevede la 
necessaria disponibilità;

4. Di prendere atto della Regolarità Contributiva del Perito Agrario Lorenzo Venturini, come 
da nota ENPAIA prot. 0007551 del 25/05/2017;

5. Di stabilire che il pagamento avverrà in un unica soluzione al termine della esecuzione del 
servizio, previa presentazione della fattura elettronica, indicando fin da subito che il Codice 
Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UF2HHC;

6. Di stabilire che l’affidamento si intende accettato dalla ditta mediante sottoscrizione del 
modello di tracciabilità (L. 136/2010), che sostituisce il contratto ad ogni effetto di legge, 
trasmesso unitamente alla presente determinazione;

7. Di precisare che il codice C.I.G. assegnato risulta essere il n. Z6F1EA860A, come da 
certificazione depositata in atti presso l’ufficio scrivente;

8. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari 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;

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

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

11. 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.

Riferimenti Contabili

Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del 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, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 2363 € 497,76

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE
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Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, 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.


