
Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Determinazione N. 6 del 15/03/2022

Oggetto:
Affidamento Diretto, Ai Sensi Dell'art. 36 Comma 2 Lett. A) Del D.lgs. 50/2016, Come Modificato 
Dalla L. 108/2021 Di Conversione Del D.l. 77/2021 "semplificazioni Bis", Del Servizio Di Apertura 
Giornaliera Al Pubblico Del Bastione Fortezza In Favore Di Una Cooperativa Sociale Volta A 
Promuovere L'inserimento Lavorativo. 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”;

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 "L'Istituzione cura e promuove: a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso 
monumentale, nonché 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 finanziamenti dell'unione Europea, dello Stato, della Regione, nonché 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";

Considerato che:

• l'Istituzione Le Mura, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, 
nazionale e comunitaria, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere 
di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l'incremento 

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le 
finalità;

• il tema dell’inserimento lavorativo delle fasce più deboli della popolazione è parte 
integrante delle politiche sociali attive messe in campo dall'Istituzione con la 
consapevolezza che esso attraversa la pluralità delle politiche di welfare e sviluppo del 
nostro territorio. Tali politiche non possono non misurarsi con la costruzione di azioni 
ed interventi utili a contrastare il rischio di impoverimento e di esclusione sociale cui è 
sottoposto un numero crescente di persone e famiglie;

• l'Istituzione ha da sempre scelto di affidare i propri servizi ad operatori economici che 
promuovono l’inclusione lavorativa e l’integrazione sociale in attività socialmente utili 
di persone in condizioni di svantaggio;

Considerato che l'Istituzione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di 
presidio, monitoraggio, accoglienza e piccola manutenzione sul monumento cittadino, anche 
attraverso l'impiego di soggetti in inserimento lavorativo, con l'obiettivo di far convergere 
l'esigenza, di carattere sociale, di permettere a soggetti del territorio di Grosseto di inserirsi 
nel mondo lavorativo e di dimostrare che possono fornire un contributo per migliorare la città 
con l'esigenza, di natura pratica, di disporre di un servizio di presidio e cura del principale 
monumento cittadino;

Ravvisata l'opportunità di integrare i progetti già in essere con i n. 3 tirocinanti che svolgono 
attività di piccola manutenzione, presidio delle mura cittadine ed informazione all'utenza, 
inserendo un progetto di apertura al pubblico del Cassero senese per n. 2 ore giornaliere per 
n. 4 giorni/settimana (dal martedì al venerdì) al fine di consentire l'accesso al pubblico di uno 
spazio che altrimenti sarebbe sempre chiuso ad eccezione dei periodi in cui si svolgono 
mostre ed eventi;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 3 del 
17/02/2022, ha valutato il suddetto progetto ritenendolo in linea con la mission 
dell'Istituzione ed ha, pertanto, fornito indirizzo di procedere all'individuazione 
dell'operatore economico, anche facendo ricorso alle Cooperative sociali presenti sul 
territorio che promuovono inserimento lavorativo;

Considerato che l'Istituzione Le Mura ha già in essere numerosi rapporti contrattuali con 
Cooperative sociali presenti sul territorio e ravvisata l'opportunità di stabilire una 
collaborazione anche con altri soggetti e cooperative, in ossequio al principio di rotazione 
degli incarichi;

Che, in considerazione di quanto sopra, è stata richiesta una proposta progettuale di 
inserimento lavorativo alla  Cooperativa Sociale "Cristoforo" codice fiscale 05206930488, 
avente sede a Pontassieve, Via Lisbona n. 23, iscritta nella sezione “TIPOLOGIA: B - 
INTEGRAZIONE LAVORATIVA SOGGETTI SVANTAGGIATI ” al numero: FI-112  dell’Albo 
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regionale delle cooperative sociali della Regione Toscana, la quale ha sottoposto 
all'attenzione dell'Istituzione un progetto di inserimento lavorativo con allegato quadro 
economico in cui è ipotizzato un costo per l'Istituzione di €. 4.900,00 oltre IVA;

Considerato altresì che il progetto avrebbe una durata di mesi 8 (otto), a decorrere dal mese 
di marzo 2022 e sino al mese di ottobre 2022, per circa 280 ore di lavoro complessive;

Ritenuto il suddetto progetto vantaggioso per l'Istituzione sia da un punto di vista economico 
che sociale in quanto l'obiettivo del progetto si allinea perfettamente agli indirizzi del 
Consiglio di Amministrazione;

Visti i commi 1, 2 e 6 dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021 di 
conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis";

Considerato che per servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 le Stazioni appaltanti 
hanno la facoltà di  procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
d. lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 
"Semplificazioni bis", anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che trattasi di spesa di importo inferiore a € 5.000,00 e che, conseguentemente, in 
applicazione dell'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) non 
sussiste  l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - 
comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 108/2021 di conversione 
del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis", del servizio di apertura al pubblico del Cassero 
senese per n. 2 ore giornaliere (da martedì a venerdì) alla Cooperativa Sociale "Cristoforo", in 
ossequio al principio di rotazione degli incarichi, con l'obiettivo di favorire ed incentivare 
l'instaurazione di rapporti tra l'Istituzione e Cooperative sociali diverse ed ulteriori rispetto a 
quelle titolari di rapporti già in essere con la stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di €. 5.978,00 al 
Cap. 10960120, 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;

Tenuto conto che si è provveduto agli adempimenti in merito alla registrazione 
dell'affidamento diretto in economia presso l’Autorità di pubblica vigilanza e in seguito a tale 
adempimento é stato assegnato il  seguente codice CIG: Z763596AF3;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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, il 
cui parere è reso unitamente  alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte  del 
Responsabile del Servizio;
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Dato atto che il Responsabile del procedimento è Arturo Bernardini;

Richiamati:

- l'art. 31  del D.Lgs.  n. 50/2016;

- gli art.li 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e 37 c. 1 del D.Lgs. n° 50/2016, come 
modificati dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis";

- le linee guida ANAC relative al RUP,  per i servizi e forniture;

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

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dalla L. 
108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis", alla Cooperativa 
Sociale Cristoforo, con sede a Pontassieve, Via Lisbona n. 23, codice fiscale 
05206930488, iscritta nella sezione “Tipologia: B - Integrazione lavorativa soggetti 
svantaggiati ” al numero: FI-112 dell’Albo regionale delle cooperative sociali della 
Regione Toscana, il servizio di apertura al pubblico del Bastione Fortezza per n. 4 
giorni settimanali per n. 2 ore giornaliere nel periodo marzo-ottobre 2022,  per 
l’importo di €. 4.900,00 oltre iva di legge;

2. Di impegnare la somma complessiva di  €. 5.978,00 al Cap. 10960120, 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;

3. Di approvare la bozza di convenzione tra l'Istituzione Le Mura e la Cooperativa 
Sociale Cristoforo regolante i rapporti tra le parti;  

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

5. Di dare atto che il CIG è il seguente:  Z763596AF3

6. 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;

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

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

8. 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;

9. Di comunicare il presente atto alla Cooperativa Sociale Cristoforo;

10. 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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