
SETTORE VIABILITA' E OO.PP.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 762 del 31/05/2021

OGGETTO:

CIG  8760192321 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TAGLIO DELLA 
VEGETAZIONE LUNGO LE PERTINENZE STRADALI – AREA 2 NORD 
OVEST.  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 
2 LETT. A) DEL  DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, 
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 
2020, N. 120, A SEGUITO DI GARA INFORMALE ESPLETATA SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA “START” DELLA  REGIONE TOSCANA, 
ALLA DITTA  G. BOSCAGLIA S.R.L. DI  RADICONDOLI.  RELATIVO 
IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che:
- Con l’avvicinarsi della stagione estiva occorre effettuare il servizio di sfalcio delle erbe 

lungo le strade provinciali ricadenti nell’Area 2 “Nord-Ovest” della Provincia di Siena 
mediante ditta specializzata munita di mezzi trincia-tagliaerba oltre che di adeguata 
dotazione strumentale e di personale atto alla regolamentazione del traffico durante il 
servizio, in conformità del Codice della Strada e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo (Decreto 10 Luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti).

- L’affidamento è finalizzato:
o  al  supporto dell’attività di sfalcio che viene eseguita con mezzi e personale 

dipendente dell’Amministrazione al fine di eliminare nel più breve tempo possibile 
tutte quelle situazioni che generino pericoli e ostacoli alla circolazione veicolare 
lungo le strade di competenza e per assicurare la visibilità necessaria, a salvaguardia 
della pubblica incolumità e della circolazione stradale.

o a scongiurare il concreto pericolo di incendio nelle aree della pertinenza stradale.

RITENUTO di procedere mediante affidamento della prestazione a Ditta specializzata esterna e 
pertanto procedere all’avvio della procedura di scelta del contraente a cui affidare la prestazione 
in questione, mediante l’attivazione della procedura più idonea a conseguire nei tempi e con le 
modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata

CONSIDERATO che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede 
all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai 



propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”

- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo 
Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto 
minimo essenziale

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine e l’oggetto del contratto è il servizio di sfalcio delle erbe lungo le strade 

provinciali ricadenti nell’Area 2 “Nord-Ovest” della Provincia di Siena
- si procederà mediante affidamento diretto,  senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del  Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, a seguito di gara 
informale espletata sulla  piattaforma telematica “Start” della  Regione Toscana

- che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante un apposito disciplinare , che verrà sottoscritto in modalità elettronica

- che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa 
l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

STIMATA l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il 
sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte 
II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su citato D .Lgs. n. 50/2016

VISTO  l’art. 1 comma 2 lett. a) del  Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce l’affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a  75.000 euro

VISTE le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici dell’importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici,  approvate dall’Anac con Delibera n.1097/2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55

RICHIAMATO altresì l’art. 4 “Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro” del vigente 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” 
approvato con D.C.P. n. 34 del 25.10.2016 e  modificato con D.C.P n. 37 in data 11.8.2017

CONSIDERATO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale 
principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si 
ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto 
segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta



- per parte di motivazione in fatto:

a) detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in 
oggetto, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi 
della realizzazione del servizio oggetto di affidamento

b) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impongono un’ 
adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza 
che, dato il valore del medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato 
esperire una procedura aperta che peraltro comporta un maggior onere economico in 
ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 36 comma 6, stabilisce che le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

DATO altresì atto che:
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi 
anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la prestazione in oggetto, di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it

DATO ATTO che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale le 
amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto 
anche affidamenti diretti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture

DATO ATTO che è stata svolta la procedura in modalità telematica Sistema Telematico E-
Procurement Regione Toscana “START”, codice identificativo 9911/2021, per l’affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del  Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge 
di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del servizio  in questione,  mediante interpello, con 
richiesta di offerta delle seguenti imprese:

- G. BOSCAGLIA S.R.L.  -  P.IVA: 01455690527  
- AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA  -  P.IVA: 01039030489 
- AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL  -  P.IVA: 00140120510

http://www.acquistinretepa.it


RILEVATO che entro i termini previsti sono giunte le seguenti offerte:
- G. BOSCAGLIA S.R.L.  -  P.IVA: 01455690527  che ha presentato un’offerta pari ad € 

72.344,39 con un ribasso del 1,61%, oltre oneri della sicurezza al netto dell’IVA di € 
1.421,72 per un Importo finale totale offerto al netto dell’IVA di € 73.766,11.

- AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA  -  P.IVA: 01039030489 che ha 
presentato un’offerta pari ad € 72.572,33 con un ribasso del 1,30%, oltre oneri della 
sicurezza al netto dell’IVA di € 1.421,72 per un Importo finale totale offerto al netto 
dell’IVA di € 73.994,05.

- AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL  -  P.IVA: 00140120510 non ha presentato offerta

RITENUTO pertanto di aggiudicare  il servizio di sfalcio delle erbe lungo le strade provinciali 
ricadenti nell’Area 2 “Nord-Ovest” della Provincia di Siena, alla ditta G. BOSCAGLIA S.R.L. di  
Radicondoli  per  l’importo € 73.766,11  oltre IVA 22 % per un complessivo di € 89.994,65

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel 
disciplinare, il cui schema è allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale

PRECISATO  che nei confronti della  ditta  G. BOSCAGLIA S.R.L.  -  P.IVA: 01455690527 sono state 
effettuate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50\2016

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
individuato nella persona del Geom. Casini Claudio  dipendente di questa Amministrazione; 

RILEVATO che ai sensi della  Delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018,  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in merito  all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
Dicembre 2005, n. 266,   nonché         ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato 
dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il nr 8760192321

VISTO e RICHIAMATO il  Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena

VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato 

della funzione dirigenziale  del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. 
Massimo Betti

- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna  l’incarico  aggiuntivo della  
funzione dirigenziale  ad interim del Settore Edilizia e Trasporti , al sottoscritto Arch. 
Massimo Betti



ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
4 del 04.02.2021.
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021 , approvato con Decreto Deliberativo del 
Presidente n.  15 del 22.02.2021

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di affidare, per i motivi e secondo le modalità nella parte motiva indicati, ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lett. a) del  Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura in modalità telematica sul 
Sistema Telematico E-Procurement della Regione Toscana “START”, codice identificativo 
gara 9911/2021 il servizio di sfalcio delle erbe lungo le strade provinciali ricadenti nell’Area 
2 “Nord-Ovest” della Provincia di Siena,  alla ditta G. BOSCAGLIA S.R.L. di  Radicondoli per  
l’importo di €  73.766,11  oltre IVA 22 % per un complessivo di € 89.994,65 offerta ritenuta 
congrua e conveniente  per il rispetto  dei principi  enunciati all’art. 30, c.1, del D.Lgs 
50/2016  

2. di dare atto che  nei confronti della  ditta  G. BOSCAGLIA S.R.L.  (P.IVA 01455690527)  
sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50\2016

3. di approvare lo schema di disciplinare  allegato al presente atto, a formarne parte 
integrante e sostanziale

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00:
- il fine e l’oggetto del contratto è il servizio di sfalcio delle erbe lungo le strade 

provinciali ricadenti nell’Area 2 “Nord-Ovest” della Provincia di Siena



- si procederà mediante affidamento diretto,  senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del  Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, a seguito di gara 
informale espletata sulla  piattaforma telematica “Start” della  Regione Toscana

- che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante un apposito disciplinare , che verrà sottoscritto in modalità elettronica

- che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa 
l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

5. di impegnare, pertanto a favore della ditta G. BOSCAGLIA S.R.L. di Radicondoli -  P.IVA: 
01455690527  , l’importo complessivo di € 89.994,65 sul cap 45152\01  Bilancio anno 2021

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

 Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico 
mediante inserimento sul sito Internet dell’ Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’ artt. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010;

 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
1392 2021 2021 10051.03.0451520

01
G. Boscaglia SRL 87601923

21
89.994,65

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

  

http://www.provincia.siena.it

