
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 
Coordinatore dell’Ufficio: 
 
Direttore-Attività di Parco 
 Affari contabili e personale 
 Controllo attività estrattive 
 Interventi nel Parco 
 Lavori pubblici 
Pianificazione territoriale 
 Ricerca e conservazione 
 Valorizzazione territoriale 
 Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 
 regolare 
 non regolare, per il seguente motivo: 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 
 
Coordinatore dell’Ufficio 
 Affari contabili e personale 
 

 
 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 
si attesta: 
 
 la congruità del prezzo 
 
data della firma digitale del 
 
Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Pianificazione territoriale 

 
Determinazione dirigenziale 

n. 2 del 12 aprile 2019 
 
oggetto: Affidamento dei servizi connessi alla redazione del 
piano integrato per il parco – determina a contrarre ed 
approvazione dell’avviso per manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata 
 
 
 
Bilancio preventivo 2019: 
 esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 
 esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
  ––––––––––– 
totale € 0.000,00  
 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

 si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 
oppure, si attesta: 
 l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 
data della firma digitale del 
 
Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 

 
CIG: 78757098A9 
CUP: H12H19000180006 
 
 impegno economico sul budget > € 5.000 
 incarico di collaborazione autonoma 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 
responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 
 
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017; 
 
Vista la delibera di Consiglio direttivo n. 3 del 1 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano della Qualità 
della Prestazione Operativa per il 2019, in cui sono presenti i seguenti due obiettivi connessi al Piano 
integrato per il Parco ed attribuiti al Responsabile dell’U.O. “Pianificazione territoriale”: 
a) l’attività di predisposizione dell’avvio del procedimento del Piano integrato; 
b) l’affidamento dei servizi di pianificazione connessi allo stesso Piano integrato, attraverso procedura 

negoziata; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 14 dell’8 marzo 2019 con cui è stata confermata l’U.O. 
“Pianificazione territoriale” come struttura tecnica di supporto amministrativo nel procedimento relativo al 
Piano integrato per il Parco ed è stata altresì meglio definita la nomina del Responsabile dello stesso Ufficio 
quale R.U.P. del procedimento di appalto dei servizi di pianificazione necessari alla redazione del Piano 
integrato; 
 
Preso atto che, come precisato nella nota del Direttore n. 738 del 14.03.2019, in data 8 marzo 2019, Ente 
Parco ed ARTEA hanno perfezionato il contratto di assegnazione del contributo di € 254.248,00 per la 
realizzazione del Piano integrato per il Parco, con riferimento alla risorsa individuata con Decreto 
dirigenziale della Regione Toscana n. 2426 del 20 febbraio 2019, sulla sottomisura 7.1. dei fondi PSR 2014-
2020; 
 
Visto l’art. 27, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che definisce finalità e contenuti del piano 
integrato per il parco; 
 
Dato atto che lo svolgimento del servizio di redazione del piano integrato per il parco non è conferibile al 
personale interno per l’assenza di diverse figure professionali ritenute fondamentali, nonché per le carenze 
quantitative della struttura organizzativa rispetto alla gestione ordinaria dell’Ente parco; 
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, 
lettera b) che consente l’acquisizione in economia di servizi attraverso procedura negoziata, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, che possono anche essere individuati attraverso avviso 
a manifestare il proprio interesse; 
 
Stabilito di conferire in modo coordinato ed unitario i servizi connessi alla redazione del piano integrato per 
il parco, nel modo che segue: 
a) servizi professionali di consulenza tecnico scientifica per prestazioni finalizzate all’attività di 

pianificazione; 
b) servizi professionali di elaborazione e produzione di dati, testi e cartografie, sia in formato analogico, 

sia in formato digitale, compreso l’editing finale delle tavole e dei documenti di piano; 
 
Nella necessità di raccogliere manifestazioni d’interesse per l’individuazione di soggetti in possesso di 
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale; 
 
Predisposto un avviso esplorativo per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed integr.; 
 



Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente; 
 

determina 
 
in riferimento alla redazione del piano integrato per il parco di cui all’art. 27, della L.R. 30/2015 e succ. 
mod. ed integr.; 

 
a) di dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 

succ. modif. ed integr.; 
 
b) di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., attraverso la valutazione ponderata 
dell’offerta economica, dell’offerta tecnica e dei curricula delle figure professionali coinvolte; 

 
c) di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di manifestazioni d’interesse a partecipare alla 

procedura negoziata, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, contenente pure il modello 
“Manifestazione di interesse”, relativo alla domanda di partecipazione; 
 

d) di stabilire che gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
d1) lo scopo dell’appalto è la redazione del piano integrato per il parco secondo i contenuti definiti 

dall’art. 27 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.; 
d2) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
 

e) di dare atto che il CIG relativo all’intervento in oggetto è 78757098A9; 
 
f) di dare atto che il CUP relativo all’intervento in oggetto è H12H19000180006; 

 
g) di pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio on line e nella sezione “amministrazione trasparente” (bandi di 

gara e contratti – profilo del committente) del sito istituzionale del Parco, rispettivamente agli indirizzi 
web:  
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm 
 

h) di inserire l’avviso sulla piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
START; 
 

i) di dare ampia diffusione all’avviso pubblico, anche in estratto, per favorire la massima partecipazione 
possibile; 

 
determina 

 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale 
dott. arch. Raffaello Puccini 

 


