
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 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 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 5 del 10 gennaio 2020 

 

oggetto: Convenzione sul negozio elettronico “START” della 

Regione Toscana, denominata “Energia elettrica per l’anno 

2020 – Lotto 2 Altri usi in Bassa Tensione” – adesione ed 

impegno economico sul budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2020: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2020: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610224 € 7.622,07 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 €  bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 €  bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 €  bilancio 2020 

  ––––––––––– 

totale € 7.622,07  
 
 

 

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

 
si propone il ricorso allo strumento di acquisto sul sistema START 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 
 

CIG: 7944263537 (Start – Regione Toscana) 
CIG derivato: ZC22B6C256 
 

 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 Direttore 
 
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.; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 
 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e succ. mod. ed integr.; 

 

Considerato che, il 31 dicembre 2019, è terminato il contratto per la fornitura di energia elettrica per le 
utenze intestate all’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, stipulato a seguito di propria precedente 

determinazione n. 101 del 7 dicembre 2018; 

  
Tenuto conto che pertanto si è reso necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la 

prosecuzione della fornitura di energia elettrica;  

 
Preso atto che l’Ente Parco, in quanto ente strumentale della Regione Toscana, ha l’obbligo di aderire alle 

Convenzioni stipulate nell’ambito del sistema telematico di acquisto regionale della Toscana “START”; 

 
Preso altresì atto che sulla piattaforma START è presente la Convenzione denominata “Energia elettrica 

per l’anno 2020  – Lotto 2 Altri usi in Bassa Tensione” – CIG: 7944263537, stipulata con la ditta “A2A 

Enbergia S.p.A.” con sede legale in Milano, Corso Di Porta Vittoria n. 4;  

 
Ritenuto di: 

− aderire alla Convenzione sopra citata fino al termine della Convenzione e cioè fino al 31 

dicembre 2020; 

− delegare il Responsabile dell’U.O. “Affari contabili e personale “ a presentare la “manifestazione 

di interesse” sul Negozio elettronico del sistema Start per l’avvio della procedura, con la 

predisposizione di tutti gli atti necessari ed addivenire alla stipula del contratto attuativo 
(Ordinativo di fornitura) per un importo complessivo stimato in di € 6.247,60 oltre i.v.a. nei 

termini di legge, per la fornitura di Energia elettrica per l’anno 2020;  

−  
Vista la documentazione presente sul negozio elettronico della Regione Toscana; 

 
Dato atto che le condizioni di fornitura sono disciplinate nell’ambito del contratto regionale aperto di 

riferimento che disciplina altresì le modalità di adesione degli Enti dipendenti della Regione; 

 
Dato altresì atto che: 

− trattandosi di adesione a Contratto Regionale Aperto, la certificazione di regolarità contributiva 

in sede di affidamento è stata acquisita dalla centrale di committenza; 

− il codice identificativo gara (CIG) derivato relativo al presente affidamento è ZC22B6C256; 

− il presente affidamento non comporta rischi di interferenza e pertanto non è necessaria la 

redazione di DUVRI; 

 
VISTI inoltre: 

− il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale di cui alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr; 

− il Regolamento di contabilità”, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 

marzo 2018; 

 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Stabilito che si rende necessario assumere impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze 

intestate all’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 31 dicembre 2020; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 20 dicembre 2019, con la quale si adottava lo 

schema di Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dando atto che lo stesso 

sarebbe stato inviato al Collegio Unico dei revisori dei Conti degli enti Parco della Regione Toscana per 
l’espressione del parere e agli Uffici per il completamento della documentazione obbligatoria necessaria per 

l’adozione;  

 
Visto che il bilancio preventivo economico annuale 2020, non risulta ad oggi, ancora adottato dal Consiglio 
direttivo e che pertanto si opera in regime di esercizio provvisorio; 

 

Preso atto dell’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio che è essenziale per il funzionamento 
dell’Ente Parco e determinare conseguentemente l’impegno economico sul budget; 

 

Preso atto altresì dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come esplicitati nel frontespizio 

della presente determinazione, 
 

determina 
 

a) di aderire, per le motivazioni di cui nelle premesse al presente provvedimento, mediante il sistema 

telematico di acquisto regionale della Toscana “START” alla Convenzione denominata “Energia 

elettrica per l’anno 2020  – Lotto 2 Altri usi in Bassa Tensione” – CIG: 7944263537, stipulata con la 

ditta “A2A Energia S.p.A.” con sede legale in Milano, Corso Di Porta Vittoria n. 4, per la fornitura 

di energia elettrica per n. le utenze intestate all’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, per una 
quantità presunta di kWh n. 35.732 fino al 31 dicembre 2020; 

 

b) di dare mandato al Responsabile dell’U.O. “Affari contabili e personale” di presentare la 

“manifestazione di interesse” sul Negozio elettronico del sistema “START” per l’avvio della 
procedura e per tutti gli atti necessari per addivenire alla stipula del contratto attuativo (Ordinativo di 

fornitura) per il servizio di fornitura di Energia elettrica anno 2020, per una quantità presunta di kWh 

n. 35.732 per un importo complessivo stimato in di € 6.247,60 oltre i.v.a., per € 1.374,47, per 
complessivi € 7.622,07 – CIG derivato: ZC22B6C256; 

 

c) di definire un impegno economico sul budget per € 6.247,60 oltre i.v.a. al 22% per € 1.374,47, per un 
totale di € 7.622,07, sul sottoconto 610224 “Utenze energia elettrica” per l’adesione di cui trattasi, 

relativamente ai conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto, fatto salvo 

l’adeguamento dell’importo nel caso di variazione dell’aliquota i.v.a.; 

 

determina 

 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
DC/ca file: det_dir_005_20.doc 

 

 

 
 

 

 


