
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 

� 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 

 

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 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 35 del 30 marzo 2017 
 
oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed integr, per 

l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza ed 

informazione turistico-ambientale nel Centro visite di Equi 

Terme e in altre eventuali strutture ubicate nel territorio della 

Provincia di Massa Carrara – revoca aggiudicazione provvisoria  
 

 
Bilancio preventivo 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

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: 68990013BA 

 

� 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 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 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 Decreto Legislativo 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. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Premesso che Ente Parco delle Alpi Apuane: 

– con determinazione dirigenziale a contrarre n. 181 del 6 dicembre 2016, ha attivato una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., per 

l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale nel 

Centro visite di Equi Terme e in altre eventuali strutture ubicate nel territorio della Provincia di 

Massa Carrara, assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato decreto; 

– con medesima determinazione di cui sopra, ha approvato un avviso esplorativo per l’individuazione 

delle ditte da invitare alla citata procedura negoziata; 

– con determinazione dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2017 ha approvato la lettera d’invito, disciplinare 

di gara e capitolato di gara relativi alla gara per i servizi di cui in parola; 

– con determinazione dirigenziale n. 24 del 23 febbraio 2017 è stata nominata la commissione 

esaminatrice per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento della gestione dei servizi in 

oggetto; 

– con nota del Direttore n. 525 del 28 febbraio 2017, a seguito di espletamento della gara in parola e 

acquisiti i verbali di gara agli atti, si provvedeva ad effettuare formale comunicazione dell’esito della 

gara in oggetto alla Coop. Sociale La Magnolia, dichiarandola, in via provvisoria, aggiudicataria 

dell’appalto di servizi de quo; 

 

Considerato che: 

– questa stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, ha effettuato i controlli 

previsti per legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla Coop. Sociale La Magnolia ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr., mediante utilizzo del modello DGUE ai fini della 

partecipazione alla gara, richiedendo, tra gli altri, all’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente 

per territorio, la verifica della sussistenza del requisito di regolarità fiscale, con nota n. 524 del 28 

febbraio 2017 trasmessa via pec; 

– l’Agenzia delle Entrate con nota n. 6647 del 17 marzo 2017, in riscontro alla sopra citata richiesta 

dell’Ente Parco, comunicava che risultavano a carico della Coop. Sociale La Magnolia violazioni 

accertate rispetto al pagamento di imposte e tasse, quali il debito di € 4.615,66 di cui alla cartella 

esattoriale n. 06620160012242365, notificata il 19.10.2016, relativo a “Addizionale regionale, 

addizionale comunale, rit. fonte” – anno di riferimento 2013 e un debito di € 10.880,00 di cui alla 

cartella esattoriale n. 06620160012915811, notificata il 20.12.2016, relativo a “IRAP + S. I.” - anno 

di riferimento 2013, per un importo complessivo pari a € 15.495,66; 

– con nota 759 del 23 marzo 2017 veniva comunicato alla Coop. Sociale La Magnolia l’esito della 

verifica effettuata in ordine alla regolarità fiscale invitandola a produrre controdeduzioni e 

documentazione per consentire la conoscenza dei fatti, la valutazione e l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali; 



il Direttore (o suo delegato) 

 

– nel termine assegnato, la Coop. Soc. La Magnolia non ha fornito nessuno dei chiarimenti richiesti ne 

documentazione idonea a superare le violazioni definitivamente accertate in materia fiscale; 

 
Dato atto che per effetto delle verifiche effettuate è stato definitivamente accertato in contraddittorio la 

non rispondenza fra ciò che risulta dai registri custoditi da parte dell’Agenzia delle Entrate e quanto 

autocertificato dalla Coop. Sociale La Magnolia in fase di gara rispetto al possesso del requisito di 

regolarità fiscale di cui al D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;  

 
Considerato che: 

– qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate 

dall’Agenzia delle Entrate, concreta l’ipotesi di irregolarità fiscale, rilevante ai fini del possesso del 

titolo per l’affidamento dell’appalto pubblico in parola; 

– l’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 recita testualmente “un operatore economico è escluso dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, intendendo per imposte 

e tasse ogni genere di obbligazione di natura fiscale e tributaria, al fine di tutelare l’esigenza che la 

stazione appaltante abbia rapporti con soggetti fiscalmente regolari e quindi solvibili e solidi 

finanziariamente; 

– inoltre, il medesimo art. 80, comma 4, del richiamato decreto legislativo definisce gravi violazioni 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come appunto si configura quello nel caso 

di specie; 
– è impossibile non applicare il citato comma 4 dell’art. 80 in quanto l’operatore economico non ha 

ottemperato ai suoi obblighi, che prevedevano che pagasse le imposte dovute o si impegnasse in 

modo vincolante a farlo, attreverso un pagamento o impegno in tal senso da effettuarsi prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al 22 febbraio 2017; 

 

Ritenuto: 
– di dover procedere, per effetto delle violazioni tributarie accertate a carico della Coop. Sociale La 

Magnolia alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta con nota n. 525 del 28 febbraio 2017; 

– che sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 80, comma 12 e comma 14, del D. Lgs. 50/2016, 

secondo cui “in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, da parte di 

operatori economici nel corso della partecipazione alle procedure di appalto o di concessione e 

negli affidamenti di subappalto, in sede di verifica circa l’assenza dei motivi di esclusione, ivi 

compresi quelli derivanti da carenza dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – 

organizzativa, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità (…)” dal momento che le 

autodichiarazioni rese dalla Coop. Sociale La Magnolia, aggiudicataria in via provvisoria, al 

momento di partecipazione alla gara – in cui veniva dichiarato il possesso dei requisiti di regolarità 

fiscale di cui al D. Lgs. 50/2016 – risultano non rispondenti a verità essendo le irregolarità tributarie 

innanzi descritte divenute definitive già prima del momento della dichiarazione; 

 

determina 
 

a) di revocare l’aggiudicazione provvisoria della gara per la gestione dei servizi di accoglienza ed 

informazione turistico-ambientale nel Centro visite dell’Ente Parco di Equi Terme e di altre eventuali 

analoghe strutture ubicate nel territorio della Provincia di Massa Carrara (CIG: 68990013BA), disposta 

nei confronti della Coop. Sociale La Magnolia, con sede legale via Pedretti 20, 54013, Fivizzano (Massa 

Carrara), tramite propria nota n. 525 del 28 febbraio 2017; 

 

b) di disporre, in conseguenza della presente revoca dell’aggiudicazione provvisoria, la segnalazione del 

caso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente 

normativa; 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

c) di inviare il presente atto alla Coop. Sociale La Magnolia con sede legale in Fivizzano (Massa Carrara), 

via Pedretti 20; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/cf file: det_dir_035_17.doc 

 

 


