
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. 58 del 16 maggio 2017 
 
oggetto: Acquisto materiali per manutenzione annesso agricolo 

presso la (Geo)Park farm del Parco a Bosa di Careggine (LU) – 

affidamento fornitura ed impegno economico sul budget 

 
 

 
 

 

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

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

 
conto/sottoconto 610202 € 1.305,64 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 1.305,64  
 
 

 

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: 7081903B39 
 

� 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.; 

 

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 marzo 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.; 

 

Considerato che si rende necessario procedere all’acquisto di materiali di edilizia e falegnameria per la 

manutenzione di un annesso agricolo in località Bosa di Careggine presso la (Geo)Park farm dell’Ente Parco; 

 

Ritenuto quindi di dover acquistare, nello specifico: 

i seguenti materiali edili 

 

tipologia quantità 

leca mix facile 1t. 32 31 

rete elttr. D.5 10x10 pann. 2x3 3 

guaina ard. Ardex gr. Kg. 4 20 

guaina plana p 3MM -10° 10 

super sabbia e cemento kg.25 4 

colla h 40 no limits Kg. 25 10 

acciaio lavorato 24 MT. DIAM. 12 30 

 

nonché i seguenti materiali di falegnameria, che necessitano tutti di piallatura e d’impregnatura color noce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. a), il quale 

prevede che, per importi inferiori a 40.000,00 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, adeguatamente 

motivato;  

 
Nella necessità di reperire urgentemente, considerate le precarie condizioni in cui versa l’annesso agricolo, 

la fornitura sopra indicata; 

 
Esperita un’indagine commerciale e risultati convenienti per rapporto qualità/prezzo, relativamente ai 

materiali edili, il preventivo della ditta Poggi s.r.l., che propone quanto sopra dettagliato al costo 

complessivo, iva inclusa, di euro 594,62 (euro cinquecentonovantaquattro/62) e relativamente invece ai 

materiali di falegnameria, quello della ditta Mobilart Uno s.r.l., che propone quanto sopra descritto, ad un 

prezzo complessivo, iva inclusa, di euro 711,02 (euro settecentoundici/02); 

 
Visto 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.; 

 

 

tipologia quantità 

trave 20x20x400  1 

travetti 10x10x150 14 

tavole rifilate grezze 12x250x3 mq 8 



il Direttore (o suo delegato)              

 
Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto b) 

“manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati………compresi i materiali e le attrezzature occorrrenti” 

di cui all’art. 12, comma 4, del Regolamento di cui sopra; 

 

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

competenti; 

 

determina 
 

a) di affidare, in relazione alla manutenzione di un annesso agricolo in località Bosa di Careggine (LU) 

presso la (Geo)Park Farm dell’Ente Parco, la fornitura dei materiali sopra dettagliati, alla ditta Poggi s.r.l, 

al costo complessivo di euro 594,62, iva inclusa, per quelli edili e alla ditta Mobilart Uno s.r.l al costo 

complessivo di euro 711,02, iva inclusa, per quelli di falegnameria; 

 

b) di procedere ad un impegno economico sul budget – pari a € 1.305,64 (i.v.a. inclusa) – relativamente ai 

conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

c) di incaricare l’economo del pagamento della fornitura della ditta Poggi s.r.l., dietro presentazione di 

regolare documento fiscale e a fornitura avvenuta; 

 

d) di liquidare l’importo dovuto alla ditta Mobilart Uno s.r.l dietro presentazione di fattura elettronica; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
  AB/gc file: det_dir_058_17 


