
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. 66 del 23 maggio 2017 
 
oggetto: “Festa dei Parchi 2017 – Saperi e Sapori dei Parchi 

Toscani” in località Foce di Mosceta, comune di Stazzema: 

servizi vari di supporto allo svolgimento dell’evento – determina 

a contrarre, affidamento 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 610265 € 2.915,27 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 2.915,27  
 
 

 

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: 7103587170 
 

� 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 servizi per l’organizzazione della 

manifestazione principale della “Festa nei Parchi 2017”, dal titolo Saperi e Sapori dei Parchi Toscani, 

prevista per il giorno 28 maggio 2017, in località Foce di Mosceta, nel Comune di Stazzema, che comprende 

un programma di iniziative legate alle antiche comunità rurali e ai loro beni collettivi; 

 

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

prevede che, per l’affidamento di importi inferiori a 40.000,00 euro, si possa procedere ad affidamento 

diretto, adeguatamente motivato;  

 
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.; 

 

Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto r) “attività di 

valorizzazione territoriale (…) nonché l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni” di cui all’art. 

12, comma 4, del Regolamento di cui sopra; 

 

Nella necessità di adottareun  apposito provvedimento a contrarre, 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: 

− un primo fine da perseguire è l’organizzazione del mercatino degli agricoltori bio-eroici dell’area 

parco e contigua, con esposizione e degustazione di prodotti agricoli biologici ed artigianali 

tradizionali; 

− un secondo fine da perseguire è la realizzazione di interventi per il mantenimento della biodiversità 

in un’area di alto valore naturalistico posta all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

attraverso il coinvolgimento fattivo delle popolazioni locali e dei volontari comunque partecipanti; 

− l’oggetto consiste nella fornitura di servizi necessari all’organizzazione dell’iniziativa Saperi e 

Sapori dei Parchi Toscani, prevista per il giorno 28 maggio 2017 in località Foce di Mosceta, nel 

Comune di Stazzema (Lucca), nel numero indicativo di 200 persone in totale; 

− il contratto si intende concluso all’esaurimento dell’impegno assunto con il presente atto; 

 

Dato atto che la scelta del contraente è avvenuta attraverso affidamento diretto, con un’individuazione 

circoscritta all’unico soggetto esistente che possa garantire – nei luoghi particolari e disagevoli in cui si 

svolge l’evento – la fornitura dei servizi necessari (trasporto pullman, preparazione e distribuzione cibo, 

manutenzioni attrezzature meccaniche per il taglio della vegetazione, ecc.); 

 

Dato atto che il quadro economico dei costi è riassumibile nella tabella che segue, nella quale si indica pure 

il CIG relativo alla presente determinazione dirigenziale: 

 
il Direttore (o suo delegato) 



 

fornitura 
descrizione  

costi 
costi parziali 

(con i.v.a.) 
costi totali 
(con i.v.a.)  

cig 

servizi per 

l’organizzazione di 

“Saperi e Sapori dei 

Parchi Toscani” 

viaggi bus navetta 

preparazione e somministrazione pasti 

manutenzione attrezzature e utilizzo sistemi 

di trasposto meccanizzato 

240,00 

1.932,01 

743,26 

2.915,27 7103587170 

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

competenti; 

 

determina 
 

a) di affidare alla Soc. coop. a r.l. Sviluppo e Futuro di Levigliani di Stazzema, in relazione 

all’organizzazione della manifestazione principale della “Festa nei Parchi 2017”, la fornitura di vari servizi 

necessari per l’organizzazione dell’evento “Saperi e Sapori dei Parchi Toscani” in località Foce di Mosceta, 

comune di Stazzema, per un importo di € 2.915,27, i.v.a. compresa; 

 

b) di dare atto della congruità dei prezzi; 

 

c) di dare atto altresì che:  

− il primo fine da perseguire è l’organizzazione del mercatino degli agricoltori bio-eroici dell’area 

parco e contigua, con esposizione e degustazione di prodotti agricoli biologici ed artigianali 

tradizionali; 

− il secondo fine da perseguire è la realizzazione di interventi per il mantenimento della biodiversità in 

un’area di alto valore naturalistico posta all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

attraverso il coinvolgimento fattivo delle popolazioni locali e dei volontari comunque partecipanti; 

− l’oggetto consiste nella fornitura di servizi necessari all’organizzazione dell’iniziativa Saperi e 

Sapori dei Parchi Toscani, prevista per il giorno 28 maggio 2017 in località Foce di Mosceta, nel 

Comune di Stazzema (Lucca), nel numero indicativo di 200 persone in totale; 

 

d) di dare atto che la somma complessiva di € 2.915,27 trova copertura sul conto del bilancio preventivo 

economico anno 2017 specificato nel frontespizio del presente atto; 

 

e) di dare atto che la Soc. coop. a r.l. Sviluppo e Futuro di Levigliani di Stazzema si assume gli obblighi della 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue succ. mod. ed 

integr.; 

 

f) di liquidare gli importo qui stabiliti a presentazione di regolare documento fiscale, una volta eseguite le 

forniture corrispondenti; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_066_16.doc 

 

 


