
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 


 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 
 

 la congruità del prezzo 
 

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

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 46 del 7 giugno 2022 

 

oggetto: Azione CETS A9 “Estate nel Parco”: organizzazione e 

gestione di soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione 

ambientale – anno 2022 – approvazione graduatoria finale, 

aggiudicazione servizi ed impegno economico sul budget 

 
 

 
Bilancio preventivo 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 610248 € 19.376,50 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

  ––––––––––– 

totale € 19.376,50  
 

 

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 

 

 
si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  

 

Il Direttore 
 

 
 
 

 

 

 
CIG: ZCA3661C50 - Z363661C9F - Z993661CD5 – 

         ZEA3661D18 - ZF23661D4A 
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

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 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., 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 

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

 
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., con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera h); 

 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, 

lettera a), che consente l’acquisizione in economia della fornitura di servizi attraverso l’affidamento diretto, 

poiché l’importo complessivo del servizio si pone sotto la soglia prevista; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare 

riferimento all’art. 12, lettera s), che disciplina le acquisizioni in economia di forniture e i servizi concernenti 
l’oggetto della gara; 

 

Viste le proprie determinazioni:  
a) n. 34 del 12 maggio 2022 ad oggetto: Azione CETS A9 “Estate nel Parco”: organizzazione e 

gestione di soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione ambientale – determina a contrarre 

con approvazione della lettera di invito e dello schema di scrittura privata;  
b) n. 45 del 6 giugno 2022, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del procedimento 

sopra individuato; 

 

Visto il verbale della Commissione stilato nella seduta del 7 giugno 2022 e verificatane la correttezza 
procedurale; 

 

Preso atto della graduatoria finale e dell’aggiudicazione provvisoria alle strutture; 
 

Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni della Commissione di gara, di cui al verbale detto che si 

allega in atti alla presente determinazione; 

 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili degli Uffici 

competenti; 

 

determina 
 

a) di approvare il verbale della Commissione di gara riguardante l’affidamento del servizio per 

l’organizzazione e gestione di soggiorni estivi/esperienze residenziali di educazione ambientale – anno 

2022 – che si allega in atti alla presente determinazione; 
 

b) di dare atto che nessuna domanda è pervenuta per la gestione del Soggiorno E, programmato dal 17 al 23 

luglio 2022, a favore di ragazzi dagli 8 agli 11 anni (c.i.g. ZF23661D4A); 
 

c) di individuare conseguentemente le seguenti strutture ed i relativi soggetti affidatari provvisori del 

servizio relativo alla progettazione, organizzazione e gestione di soggiorni/esperienze residenziali di 

educazione ambientale nel Parco per l’anno 2022, secondo lo schema sotto riportato: 
 

 

 



 
 

risorsa affidamento provvisorio  
soggiorno 

ditta affidataria / 
struttura ricettiva 

punteggio 
conseguito 

cig 
imponibile (€) con i.v.a. (€) 

Soggiorno A 

19-25 giugno 2022 

età 8/11 

SVAC S.r.l. 

Albergo Genzianella 
67 ZCA3661C50 4.971,25 5.468,37 

Soggiorno B 

26 giugno-2 luglio 

2022 

età 12/14 

SVAC S.r.l. 

Albergo Genzianella 
64 Z363661C9F 4.607,50 5.068,25 

Soggiorno C 

3-9 luglio 2022 

età 8/11 

Rebecca Lanfranchi 

Rifugio Donegani 
65 Z993661CD5 4.156,25 4.571,88 

Soggiorno D 

10-16 luglio 2022 

età 12/14 

SVAC S.r.l. 

Albergo Genzianella 
64 ZEA3661D18 3.880,00 4.268,00 

 

totale 17.615,00 19.376,50 
 

 

c) di stabilire che l’affidamento definitivo ad ogni singolo soggetto gestore avverrà con la sottoscrizione del 

disciplinare d’oneri il cui schema è stato approvato con la citata propria determinazione dirigenziale n. 

34 del 2022 ed a seguito dell’avvenuta iscrizione al soggiorno/esperienza residenziale di educazione 
ambientale di almeno 10 partecipanti previsti per ciascun soggiorno, da cui un’integrazione dell’impegno 

di spesa qui stabilito come previsto dal bando di gara; 

 

d) di impegnare la cifra di € 19.376,50 (euro diciannovemilatrecentosettantasei/50) sui conti e sottoconti 
indicati nel frontespizio del presente atto; 

 

e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di 
regolarità contabile 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/gc  file: det_dir_046_22.doc 


