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DETERMINAZIONE N. 92 DEL 23-12-2021
 
 
 

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO -
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA
DEL PARCO E DEL SISTEMA DEI MUSEI DI MAREMMA

 



 
IL DIRETTORE DEL PARCO

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 novembre 2020 di adozione del
Bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con nota prot. 20330 del 26/02/2021;

 
DATO ATTO che la scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31
del d.lgs 50/2016;
 

DATO ATTO che il Parco ed il Sistema Musei di Maremma hanno avviato una
collaborazione per la gestione unitaria delle attività di comunicazione al fine sia di
ottimizzare le risorse economiche disponibili in un’ottica di risparmio, sia di attuare un
modello di gestione uniforme ed omogeneo dell’informazione che potesse dare un servizio
migliore all’utenza in termini di amplificazione e delle attività realizzate e migliore
veicolazione delle stesse, esperienza che ha consentito di creare un vero strumento di
animazione territoriale con risultati positivi in termini di  maggiore efficacia, gestione
programmata degli eventi e di maggior coinvolgimenti di tutti i soggetti ed enti coinvolti;

RITENUTO che sulla scorta della positiva esperienza realizzata vi sia l’interesse a
continuare nella direzione tracciata e pertanto di procedere all’individuazione di una figura
professionale di riferimento che possa attuale tale forma di gestione unitaria ed integrata,
dei piani di comunicazione istituzionale dei due enti;

RICHIAMATO l’accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti interessate in data
22/12/2021, con il quale si manifesta e regola l’intento comune di procedere ad una
gestione congiunta delle attività di comunicazione tramite l’indizione di un’unica procedura
di selezione;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato affidato ed implementato con determinazioni
n. 65 del 23/11/2020 e n.10 del 13/05/2021, alla Ilogo di Fabrizio Lucarini E C. sas con
sede legale in Prato via Banchelli n. 68, e che in vista della scadenza naturale
dell’affidamento si rende necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di
selezione che sarà promossa e gestita interamente dal Parco;

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, le linee guida ANAC n° 8/2017 "ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in caso di forniture e servizi



ritenuti infungibili" (le quali prevedono che, all'art. 2.3, sia necessario rivolgersi al
mercato,(...) per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare
l'interesse pubblico per il quale si procede) e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui
all'art. 30 del medesimo D.Lgs. si ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione
preliminare di mercato tra gli operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul
sito web dell'Ente e sull'albo on line di un apposito avviso, al fine di individuare le Ditte
interessate a partecipare alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/201
6, che sarà successivamente espletata tramite lo strumento della RdO con il principio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato e gestito da CONSIP SPA per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 

PRESO ATTO che, come indicato nell’avviso che si va ad approvare con la presente
determinazione:

�         il sistema integrato di comunicazione dovrà essere operativo a partire dal
1/04/2022 e l’affidamento avrà la durata di 24 mesi presumibilmente da tale data
sino al 31/03/2024;

�         che le risorse che determinano il valore dell’affidamento, per il periodo di anni
due, da porre a base d’asta sono di € 35.000,00 oltre Iva, per complessivi €
42.700,00 messe a disposizione nella misura di € 14.000,00 (oltre Iva) per il Parco
e di € 21.000,00 (oltre Iva) per il Sistema Musei di Maremma in cui capofila è il
Comune di Massa Marittima;

�        che l’avviso per inoltrare la propria richiesta di manifestazione resterà pubblicato
nell’apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente (sul sito istituzionale del
Parco) e all'albo pretorio per n° 30 giorni;

�         tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Parco la
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta;

VISTI l'avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
RITENUTO di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 17 dello Statuto, parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile sul presente atto;

 

DETERMINA

1.      per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo di
anni due, nonché il relativo modello di istanza, che costituiranno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.      di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati
all’Albo on line del Parco nonché nel sito internet istituzionale nella corrispondente
sezione dell'Amministrazione trasparente per un periodo di gg. 30 (trenta) consecutivi.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Il Direttore

    Alessandra Casini

 

 

 

 

 

 

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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