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U.O.S. “Vigilanza e gestione della fauna”
Determinazione dirigenziale
n. 023

del 26 maggio 2020

oggetto: Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. n.
81/08 e succ. mod. – sostituzione degli estintori scaduti e del
materiale estinguente – impegno economico sul budget

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio:
 Affari contabili e personale
CONSOLATI
DONELLA
27.05.2020
17:20:14
UTC

Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:
 la congruità del prezzo

Bilancio preventivo 2020:
esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2020:
esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

conto/sottoconto 610241
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€
796,66 bilancio 2020
€ 0.000,00 bilancio 2020
€ 0.000,00 bilancio 2020
–––––––––––
€
796,66

Il Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica
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Responsabile del procedimento / RUP:
(firma se persona diversa dal Responsabile dell’Ufficio)

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….
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
Il Responsabile del procedimento / RUP

CIG: Z412CB349B
si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma


si autorizza l’impegno economico sul budget,

eccedente lo stanziamento residuo del conto 610241,
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile
l’importo di € 170,14 sul conto 610275
Il Direttore

BARTELLETTI
ANTONIO
PARCO REGIONALE
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Pubblicazione:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on
line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

Il Responsabile dell’U.O. “Vigilanza e gestione della fauna”
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 20 dicembre 2019 che ha nominato i Responsabili
delle UU.OO. a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.011 del 14 aprile 2020 dell’U.O.S. “Vigilanza e gestione della
fauna” con la quale si assumeva impegno economico sul budget per la manutenzione e la periodica revisione
dell’attrezzatura antincendio, con particolare riferimento agli estintori dislocati presso le sedi operative, le
strutture di proprietà e in gestione, nonché sugli automezzi, in adempimento alle disposizioni del D. Lgs.
81/08 e succ. mod. ed integr., riservandosi di integrare l’impegno qualora si fossero rese necessarie
sostituzioni o ricariche di alcuni estintori o parti di essi;
Dato atto che in occasione del primo controllo semestrale effettuato in data 18 maggio 2020, la ditta
incaricata - “Accadueo srl” di Tassignano (LU) – p.iva 01869180461, ha riscontrato la necessità di dover
sostituire diversi estintori, in quanto giunti a scadenza e di dover sostituire il materiale estinguente di altri,
provvedendo in tal senso nell’immediatezza, dando atto altresì che trattasi di un intervento obbligatorio ai
fini della sicurezza sui luoghi di lavoro a termini di legge;
Vista la nota presentata dalla suddetta ditta (ns. prot. n.1818 del 20 maggio 2020), con la quale viene
rendicontato tale intervento straordinario e quantificata la spesa complessiva di € 796,66 i.v.a. inclusa, spesa
ritenuta congrua in quanto corrispondente ai prezzi unitari indicati nel preventivo di spesa a suo tempo
presentato (ns. prot. n.1310 del 7 aprile 2020);
Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Nella necessità di assumere impegno economico sul budget per la fornitura di tale servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 28 aprile 2020, con la quale si adottava il Bilancio
economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del
28 aprile 2020;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica,;
Preso atto dei pareri favorevoli di cui al frontespizio del presente provvedimento, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

determina
a) di approvare, per le ragioni espresse in narrativo, la nota spese presentata dalla ditta “Accadueo srl” di
Tassignano (LU) – p.iva 01869180461 (ns. prot. n.1818 del 20 maggio 2020), relativa alla sostituzione di
alcuni estintori e del materiale estinguente di altri, in adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza
antincendio sui luoghi di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integr.;
b) di definire un impegno economico sul budget 2020 – pari a € 796,66 – relativamente ai conti/sottoconti
specificati nel frontespizio del presente provvedimento;
c) di provvedere alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al presente atto, previa acquisizione della
regolare fattura elettronica;
il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di regolarità contabile.
Il Responsabile dell’U.O. “Vigilanza e gestione della fauna”
Giovanni Speroni
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