
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. 200 del 20 dicembre 2016 
 

oggetto: Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al 

Pasquilio di Montignoso – approvazione liquidazione del credito 

di impresa 
 

 

Bilancio preventivo 2016: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

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

 
conto/sottoconto 610202 € 1.136,99 bilancio 2016 

  ––––––––––– 

totale € 1.136,99  
 

 

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: 6953395B11 
 

� 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); 

 

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005 e l’Elenco annuale 2003 di cui il Parco è 

soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 10 del 21.03.2003;  

 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 948 del 9.09.2002, avente per oggetto “Reg. CE 1260/99 – 

DOCUP 2000-2006 misura 3.8 – Parchi, Aree Protette e Biodiversità” – Approvazione parco progetti e 

ripartizione dei finanziamenti assegnati dal Docup ob. 2 e Phasing out; 

 

Considerato che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, tra i diversi interventi, la realizzazione 

delle Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso;  

  

Visto il progetto preliminare dei lavori suddetti, e il  relativo quadro economico, in cui è previsto un impegno 

complessivo di spesa pari a € 309.874,14;  

  

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. “Pianificazione territoriale” n. 26 del 12 giugno 2003, con 

cui si impegna la cifra complessiva di € 309.874,14 per la realizzazione delle Opere di recupero di ambiti di 

valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso;  

  

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. “Pianificazione territoriale” n. 15 dell’11 marzo 2005, con 

cui si approva il progetto esecutivo predisposto dal gruppo di tecnici coordinati dall’Ing. Martina Casotti, che 

prevede una spesa complessiva di € 309.874,14; 

 
Vista la determinazione dirigenziale della U.O. “Pianificazione territoriale” n. 53 del 22 giugno 2005 con cui 

viene affidato in via definitiva alla ditta NEC srl, con sede a Follo (SP), località Greti San Martino, l’appalto 

delle Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso, per un importo di € 

188.236,23, costituito da € 185.935,41 per lavori soggetti a ribasso d’asta e da € 2.300,82, per oneri della 

sicurezza, oltre IVA del 20% pari a € 37.647,25, per complessivi € 225.883,48;  

  

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. “Pianificazione territoriale” n. 63 del’11 luglio 2005 con cui 

viene affidato al dott. ing. Carlo Milani, libero professionista, nato a Massa il 15.12.1949, con studio 

professionale a Massa in via Benedetto Croce 6, C.F. MLNCRL49T15F023B, P.I. 00116920455, iscritto 

all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 175, l’incarico per la collaudazione in corso 

d’opera dei lavori di miglioramento ambientale al Pasquilio di Montignoso;  

  

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. “Pianificazione territoriale” n. 6 del 16 aprile 2007 con cui 

viene approvata la perizia di variante che comporta un importo lavori di € 192.940,83 e una spesa 

complessiva di € 287.571,57;  

  

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 47 dell’11 dicembre 2009 con cui si approvava il Certificato 

di Collaudo redatto dal Collaudatore in corso d’opera dott. ing. Carlo Milani, da cui risulta che i lavori sono 

stati eseguiti a regola d’arte e comportano una spesa complessiva, pari a € 191.798,62, oltre i.v.a. nella 

misura del 20% ; 

 
Visto il Certificato di Collaudo da cui risulta che deve essere liquidato il credito di impresa alla ditta NEC 

srl, con sede a Follo (SP), località Greti San Martino di € 947,00 oltre a IVA; 

  

Considerato che, per mera dimenticanza, la liquidazione di tale somma non è stata effettuata nel corso dei 

mesi successivi all’approvazione del Certificato di Collaudo; 

 

Considerato altresì che per motivi di rendicontazione le somme residue relative all’intervento sono state 

restituite alla Regione Toscana; 

 

Ritenuto comunque di dover liquidare alla ditta NEC srl, con sede a Follo (SP), località Greti San Martino la 

somma di € 947,00 oltre i.v.a. per un importo complessivo di € 1.136,99; 

 

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 
 

a) di impegnare la somma di € 1.136,99 (millecentotrentasei/99euro), sul conto 610202 del Bilancio 

preventivo economico 2016, per il credito d’impresa della ditta NEC srl, con sede a Follo (SP), località Greti 

San Martino, relativamente alle Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di 

Montignoso, come meglio descritto in narrativa;  

 

b) di affidare alla U.O. “Pianificazione territoriale” la prosecuzione e la conclusione del presente 

procedimento amministrativo, con propri atti amministrativi; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/rp det_dir_200_16.doc 


