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Determinazione N. 4 del 21/02/2022

Oggetto: Affidamento Diretto, Ai Sensi Dell'art. 36 Comma 2 Lett. A) Del D.lgs. 50/2016, Del Servizio Di 
Censimento Del Patrimonio Arboreo Delle Mura Medicee Di Grosseto. Determinazione A Contrarre

 Premesso che:

- con la Deliberazione n. 127 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2021 - 2023;

- con Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione “Le Mura”;

- la Deliberazione n. 90 del 29.03.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
PEG 2021/2023 del Comune di Grosseto dove è inserita anche l'Istituzione "Le Mura";

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.01.2022 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile 
Amministrativo dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza 
propedeutici atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese 
strettamente necessarie ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio e per quelle legate 
all'assolvimento di obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che non 
possono essere rinegoziate;

Dato atto che tra i compiti assegnati all'Istituzione Le Mura vi è quello di curare e 
promuovere "a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso monumentale, nonchè lo 
sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione sul patrimonio ad essa 
efferente; b) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio 
culturale della città per la migliore fruizione da parte del pubblico del bene culturale e delle 
attività anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione; c) la programmazione, 
progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in 
genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; d) l’offerta e la 
promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in collaborazione con istituti 
di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; e) 
l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e 
ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo; f) 
i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori omologhi a 
quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il sostegno all'attività 
dell'Istituzione; g) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e valorizzino il 
complesso monumentale delle mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi 
comunali e con gli enti e organi competenti per la il turismo; h) promuove la valorizzazione 
ed il recupero del complesso monumentale mediante ogni strategia idonea a consentire di 
strutturare progetti economicamente sostenibili anche attraverso l'accesso a programmi e 
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finanziamenti dell'unione Europea, dello Stato, della Regione, nonchè di soggetti privati e la 
riqualificazione e riconversione degli spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche e di servizio per i cittadini";

Dato atto che il Consigli di Amministrazione, nella seduta del 17/02/2022, ha deliberato la 
partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR;

Considerato che il suddetto avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla 
rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al 
rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della 
qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e 
modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR 
ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive 
ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, 
generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche 
caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere 
una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e parchi 
storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e 
ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli;

Considerato altresì che tra gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento vi è 
l'operazione di schedatura del patrimonio arboreo delle Mura Medicee, in grado di attribuire 
a ciascun elemento arboreo rilevato parametri tecnici relativi alle qualità estetiche e strutturali, 
allo stato fitosanitario, alla rilevanza nel contesto, alla necessità o meno di valutazione di 
stabilità, e riassunti in schede individuali;

Ravvisata inoltre la necessità di effettuare preliminarmente alla schedatura un rilievo con GPS 
professionale della posizione, classificazione botanica, misure dendometriche del patrimonio 
arboreo delle Mura Medicee nei bastioni, nelle cortine e nelle scarpate, con trasferimento dei 
rilievi su shapefile georeferenziato;

Considerato che tali attività, oltre a qualificarsi come propedeutiche alla partecipazione al 
bando europeo, rappresentano, anche in un'ottica futura, uno strumento indispensabile per 
poter redigere piani e programmi di manutenzione/gestione, per pianificare interventi 
specifici e per determinare e stimare le risorse economiche per la gestione e lo sviluppo delle 
aree verdi, pur non ottemperando agli obblighi normativi previsti in materia;

Tenuto conto che la suddetta attività necessità della competenza di tecnici con professionalità 
specifica e comprovata nella gestione delle problematiche arbori colturali applicate alla 
gestione delle alberature in ambiente urbano, per cui occorre rivolgersi ad uno o più tecnici 
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in grado di effettuare rilievi con strumentazione tecnico-scientifica ed in grado anche di 
leggerne i risultati, affidando loro apposito incarico professionale;

Dato atto che il consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 17/02/2022, ha  
dato indirizzo di procedere alla suddetta attività di censimento avvalendosi di uno o più 
tecnici, all’uopo incaricati, non essendo possedute dal personale attualmente dipendente 
dall'Istituzione specifiche conoscenze agronomiche che consentano di effettuare la 
rilevazione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che a seguito di quanto sopra riportato lo scrivente ufficio si è operato al fine di 
individuare uno o più soggetti aventi i requisiti e l’esperienza necessari all’espletamento 
dell'incarico in oggetto;

Individuato a tale riguardo il professionista dr. Agr. Marco Mencagli, nato a Grosseto il 
07.05.1961 (CF MNCMRC61E07E202K), con studio tecnico TUSCOM associazione 
professionale avente sede in Grosseto, Via Anna Magnani n. 6/28 (P.IVA  01487870535) 
iscritto all'Albo territoriale di Grosseto dei Dottori Agronomi e Forestali di Grosseto con il n. 
110,  che si è reso disponibile ad accettare l'incarico di schedatura del patrimonio arboreo 
delle Mura Medicee, consistente nell'attribuzione a ciascun elemento arboreo rilevato di 
parametri tecnici relativi alle qualità estetiche e strutturali, allo stato fitosanitario, alla 
rilevanza nel contesto, alla necessità o meno di valutazione di stabilità, e riassunti in schede 
individuali collegate allo shapefile dei rilievi topografici e dimensionali;

Considerato che l'incarico di cui sopra comporterà un costo pari ad € 1.800,00= (oltre IVA 
22% e Cassa 2%) per complessivi €. 2.239,92=  

Ravvisata altresì la necessità di affidare l'incarico di rilievo con GPS professionale della 
posizione, classificazione botanica, misure dendometriche del patrimonio arboreo delle Mura 
Medicee nei bastioni, nelle cortine e nelle scarpate, con trasferimento dei rilievi su shapefile 
georeferenziato a professionista qualificato ed individuato nella dott.ssa Per. Agr. Arianna 
Notari, nata a Grosseto il 30.09.1999 (CF NTRRNN99P70E202W), con studio in Castiglione 
della Pescaia, Loc. Prile snc (PIVA 01692450537), iscritta al Collegio dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di Grosseto con il n. 597, che si è resa disponibile ad accettare l'incarico per 
un importo di €. 1.200,00 (non soggetto ad IVA);

Considerata l'esperienza professionale e l'elevata qualificazione professionale dei tecnici 
individuati;

Ritenute le offerte presentate congrue per gli incarichi da eseguire;  

Valutato come la modesta entità economica degli incarichi di che trattasi non giustifichi la 
predisposizione di un procedimento tecnico istruttorio nonché di una successiva fase di 
richiesta offerte per poter arrivare alla scelta del contraente attraverso una procedura ad 
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evidenza pubblica, e come tale procedura risulti essere sostanzialmente ingiustificata ed in 
definitiva antieconomica;

Tenuto conto che l’importo degli affidamenti è inferiore ad €40.000,00;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede 
espressamente al comma 2 - lettera a) - quanto segue: “2. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

Vista la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n.4, di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50 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».”

Visto l’art. 32, comma2, del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs.18 
agosto 2000, n.267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che i servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle 
fattispecie per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da 
Consip;

Richiamato l’art. 1 comma 130 dalla Legge n. 145/2018 che porta ad €. 5.000,00 la soglia 
per il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 - comma 2, lett. a) 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di schedatura del patrimonio arboreo delle mura medicee 
di Grosseto in favore del dr. Marco Mencagli, e  del servizio di rilevamento GPS in favore del 
Per. Agr. Arianna Notari;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di €. 3.439,92 al 
Cap. 10960110, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese 
correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2022;

Considerato che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della 
L.13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è 
efficace stante l'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti autodichiarati;

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti in merito alla registrazione degli affidamenti 
diretti in economia presso l’Autorità di pubblica vigilanza e in seguito a tale adempimento 
sono stati assegnati i seguenti CIG:

- incarico Marco Mencagli ZAA3548B1A

- incarico Arianna Notari ZEE35488D7

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Arturo Bernardini;

Considerato inoltre che i compensi relativi agli incarichi conferiti verranno liquidati ai 
professionisti a conclusione dell'incarico conferito dietro presentazione di regolare fattura;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147- bis comma 1  del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii, la regolarità tecnica del presente  
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
nonchè la regolarità contabile i cui pareri sono resi unitamente  alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte  del Responsabile del Servizio;

Richiamati:

- la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n. 50 del 
18/04/2016;

- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 
Trasparenza);

Visto lo Statuto dell'Istituzione;

Visto l'art.183 del D.Lgs n.267/2000 ad oggetto "Impegno di spesa";

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato 
dal D.Lgs. 126/2014;
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Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astenzione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto 
dell’art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al dottore 
agronomo Marco Mencagli nato a Grosseto il 07.05.1961 (CF MNCMRC61E07E202K), 
con studio tecnico TUSCOM associazione professionale avente sede in Grosseto, Via 
Anna Magnani n. 6/28 (P.IVA  01487870535) iscritto all'Albo territoriale di Grosseto 
dei Dottori Agronomi e Forestali di Grosseto con il n. 110, l’incarico di schedatura del 
patrimonio arboreo delle Mura Medicee, di cui in premessa, per un compenso di €. 
1.800,00 oltre IVA e cassa previdenziale come per legge, per un totale complessivo di 
€. 2.239,92;  

3. Di affidare altresì, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al Per. 
Agr. Arianna Notari, nata a Grosseto il 30.09.1999 (CF NTRRNN99P70E202W), con 
studio in Castiglione della Pescaia, Loc. Prile snc (PIVA 01692450537), iscritta al 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Grosseto con il n. 597, l'incarico di 
rilievo con GPS professionale della posizione, classificazione botanica, misure 
dendometriche del patrimonio arboreo delle Mura Medicee, per un compenso di €. 
1.200,00 omnia;

4. Di impegnare la somma complessiva di  €.  3.439,92 al Cap. 10960110, Art. 1, 
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio 
dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2022;

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1 comma 707 e seguenti della 
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

6. Di dare atto che i CIG sono i seguenti:

- incarico Marco Mencagli ZAA3548B1A

- incarico Arianna Notari ZEE35488D7
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7. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

8. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;

9. Di dare atto che responsabile dell’istruttoria ai fini del procedimento amministrativo è 
Arturo Bernardini.

10. Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

11. Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività 
o in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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