
 

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. 188 del 12 dicembre 2016 
 
oggetto: Fornitura materiali per manutenzione fabbricati di 

proprietà dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane. 

Determina a contrarre e contestuale affidamento 

 

 
Bilancio preventivo 2016: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      � adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2016: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      � approvato    

 
Sottoconto 610133 € 300,00 Bilancio 2016 

                                                  ––––––––––– 

Totale                                  €        300,00 
 

 

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

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

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: 690304903F 

CIG: 6903083C4A 

 

 

� 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 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. con particolare riferimento all’art. 14, 

comma 1, lett. d); 

 

Considerato che l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane è proprietario di diversi immobili, tra i quali il 

Centro Visite ed Apuan GeoLab in frazione di Equi Terme del Comune di Fivizzano (Massa Carrara), gli 

Uffici direzionali e tecnici di Via Simon Musico n. 8, in Massa (Massa Carrara), il Centro Visite in Palazzo 

Rossetti di Seravezza (Lucca), il Museo della “Pietra Piegata” di Levigliani in Comune di Stazzema (Lucca), 

il Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), nei quali vengono eseguiti, in 

amministrazione diretta, alcuni interventi di manutenzione e di miglioramento sia sui fabbricati che sulle 

strutture interne; 

 

Ritenuto di procedere all’acquisto di materiali e attrezzature necessarie alla esecuzione di interventi e opere 

di miglioramento sui fabbricati e sulle strutture di cui sopra, procedendo all’acquisto di materiali per 

idraulica, agraria, edilizia, carpenteria metallica ed in legno, ferramenta, idraulica e materiale elettrico; 

 

Stimata sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione, il sistema 

più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, 

rubricato “Contratti sotto soglia”, del D. Lgs. 50/2016; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016 dove è stabilito che per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00euro) è possibile procedere mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 
 

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.; 

 

Ricordata la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente; 

 

Precisato conseguentemente che: 

 

- il fine da perseguire è la manutenzione ordinaria e il miglioramento di alcuni fabbricati di proprietà 

dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, tra i quali il Centro Visite ed Apuan GeoLab in frazione di Equi 

Terme del Comune di Fivizzano (Massa Carrara), gli Uffici direzionali e tecnici di Via Simon Musico n. 8, 

in Massa (Massa Carrara), il Centro Visite in Palazzo Rossetti di Seravezza (Lucca), il Museo della “Pietra 

Piegata” di Levigliani in Comune di Stazzema (Lucca), il Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di 

Careggine (Lucca); 

 

 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

- l’oggetto consiste nella fornitura di materiali e attrezzature necessari alla esecuzione di interventi e opere di 

miglioramento sui fabbricati e sulle strutture di cui sopra (materiali per idraulica, agraria, edilizia, carpenteria 

metallica ed in legno, ferramenta, idraulica e materiale elettrico); 

 

- il contratto s’intende concluso all’esaurimento dell’impegno assunto con il presente atto; 

 

Visto che le Ditte “Ferramenta Sermattei” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 60 – 54100 Massa (Massa Carrara) 

e “Nuova Massa Legnami” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 26 – 54100 Massa (Massa Carrara), hanno fornito 

in precedenza analogo materiale, risultato di buona qualità ed a prezzi congrui;  

 

Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto delle forniture oggetto del presente provvedimento, 

per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e data l’eccezionalità della 

fattispecie nel dettaglio: 

 

- convenienza economica, anche alla luce dell’esiguità dell’importo; 

 

- accertata competenza delle ditte “Ferramenta Sermattei” S.r.l. e “Nuova Massa Legnami” S.r.l., con 

riferimento a precedenti forniture di attrezzature e materiali per interventi analoghi; 

 

- urgenza di portare a termine i lavori di manutenzione dei fabbricati di proprietà del Parco, che devono 

essere tempestivamente eseguiti per non determinare interferenze o ritardi nello svolgimento delle attività del 

Parco; 

 

Valutato l’importo di spesa, congruente con le necessità ed i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare 

alla Ditta “Ferramenta Sermattei” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 60 – 54100 Massa (Massa Carrara), la 

fornitura di ferramenta, vernici e utensilerie, per una spesa complessiva di € 150,00 (centocinquanta/00euro) 

i.v.a. di legge compresa ed alla Ditta “Nuova Massa Legnami” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 26 – 54100 

Massa (Massa Carrara) la fornitura di legname, materiali per idraulica, utensileria, attrezzi per lavorazioni di 

falegnameria, per una spesa complessiva di € 150,00 (centocinquanta/00euro) i.v.a. di legge compresa; 

 

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

competenti, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del 

prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto); 

 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Ditta “Ferramenta Sermattei” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 60 – 54100 Massa (Massa 

Carrara) la fornitura di ferramenta, vernici e utensilerie, per una spesa complessiva di € 150,00 

(centocinquanta/00euro) i.v.a. di legge compresa. 

 

- di affidare alla Ditta “Nuova Massa Legnami” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 26 – 54100 Massa (Massa 

Carrara) la fornitura di legname, materiali per idraulica, utensileria, attrezzi per lavorazioni di falegnameria, 

per una spesa complessiva di € 150,00 (centocinquanta/00euro) i.v.a. di legge compresa. 

 

- di imputare la spesa complessiva di € 300,00 (trecento/00euro) i.v.a. di legge compresa, sul 

conto/sottoconto indicato nel frontespizio del presente atto; 

 

- di dare atto che le Ditte “Ferramenta Sermattei” S.r.l. e “Nuova Massa Legnami” S.r.l., si assumono gli 

obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue 

succ. modif. ed integr.; 

 

- di dare atto, inoltre, che alle sopraelencate Ditte, sono stati assegnati i seguenti numeri di CIG: 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

“Ferramenta Sermattei” S.r.l.      CIG 690304903F 

 “Nuova Massa Legnami”     CIG 6903083C4A 

 

- di affidare all’ufficio “Interventi nel Parco” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento 

amministrativo. 

 

- di autorizzare l’Ufficio “Affari contabili e personale” alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al 

presente atto, previa acquisizione dell’atto di accertamento della regolarità della fornitura, da parte del 

Responsabile del procedimento. 

 

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo 

ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta 

salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via 

straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.  

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

dirigente: 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/gg file: det_dir_188_16.doc 


