
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. 17 del 15 febbraio 2018 
 
oggetto: Ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte 

antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 – impegno economico sul budget 

 

 

 

Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610409 € 3.273,43 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 3.273,43  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
importo al di sotto della soglia d’obbligo del ricorso al mercato elettronico 

della p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.  

 

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:  
 

 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 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro 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 D. Lgs. 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’organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017; 
 
Vista la programmazione delle opere pubbliche dell’Ente Parco come soggetto attuatore, in cui – tra gli altri 

– sono stati previsti i seguenti interventi:  

− Opere di sistemazione esterna del Centro naturalistico della Bosa, nel Comune di Careggine, per un 

importo complessivo dei lavori di € 100.000,00. Progetto esecutivo approvato con determinazione 

dirigenziale U.O.C. Pianificazione territoriale n. 5 del 24 febbraio 2011; 

− Progetto di restauro e recupero funzionale del Palazzo Rossetti a Seravezza (Lucca), 1° stralcio 

funzionale (Centro Visite), per un importo complessivo dei lavori di € 50.233,24. Progetto esecutivo 

approvato con determinazione dirigenziale U.O.C. Interventi nel Parco n. 6 del 4 aprile 2014; 

− Lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite in “Palazzo Rossetti” di Seravezza (Lucca), per un 

importo complessivo dei lavori di € 37.464,43. Progetto esecutivo approvato con determinazione 

dirigenziale U.O.C. Interventi nel Parco n. 6 del 4 aprile 2014;  

− Progetto di restauro e recupero funzionale del Palazzo Rossetti a Seravezza (Lucca), 2° stralcio 

funzionale (Centro Visite), per un importo complessivo dei lavori di € 39.000,00. Progetto esecutivo 

approvato con determinazione dirigenziale U.O.C. Interventi nel Parco n. 20 del 18 dicembre 2015; 

 

Dato atto che le attività tecniche relative agli interventi in parola sono state affidate a personale dipendente 

del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi degli allora vigenti artt. 90 e 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e succ. mod. ed integr.; 

 
Dato altresì atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui alla presente determinazione dirigenziale, 

fanno capo al medesimo capitolo di spesa (o conto del bilancio economico dell’Ente Parco) previsto per i 

lavori qui considerati, come già stabilito dalla normativa vigente all’epoca della programmazione ed 

esecuzione degli stessi interventi e come recentemente ristabilito dall’art. 1, comma 526 della L. 27 dicembre 

2017, n. 205, che ha introdotto il comma 5bis all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed 

integr.; 

 

Visto l’art. 5, commi 3 e 4 dell’allegato V del Regolamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla 

deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003, così come integrato dalla deliberazione 

della Giunta esecutiva n. 3 del 3 dicembre 2004, le cui modalità e criteri di ripartizione degli incentivi qui 

trattati si applicavano e continuano ad applicarsi ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’allegato V al 

Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 

22 dicembre 2017; 

 
Tenuto conto della qualità e quantità delle attività svolte dai dipendenti del Parco incaricati, che hanno 

portato all’attribuzione di diverse percentuali di incentivazione, corrispondenti ai diversi carichi di 

responsabilità assunti e alle differenti prestazioni svolte per ogni singolo intervento, in applicazione delle 

modalità e dei criteri di ripartizione sopra detti; 

 
Computati nelle seguenti tabelle – in base alle verifiche e ai calcoli effettuati dal Responsabile dell’U.O.C. 

“Interventi nel Parco” – gli importi dovuti ai diversi dipendenti impegnati nelle diverse attività tecniche 

incentivabili: 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Opere di sistemazione esterna del Centro naturalistico della Bosa, nel Comune di Careggine 

arch. Raffaello Puccini attività di:  

valutazione preventiva progetto 

 

11% 

 

€ 

 

176,00 

arch. Simona Ozioso attività di:  

collaborazione D.L. 

 

18% 

 

€ 

 

288,00 

geom. Paolo Amorfini attività di:  

responsabile unico del procedimento, 

direttore dei lavori, coordinamento D.L. 

 

 

45% 

 

 

€ 

 

 

720,00 

geol. Anna Spazzafumo attività di: 

valutazione preventiva progetto (p. geologica) 

 

8% 

 

€ 

 

128,00 

geol. Alessia Amorfini attività di: 

valutazione preventiva progetto (p. geologica) 

 

8% 

 

€ 

 

128,00 

dott. Emanuele Guazzi attività di: 

collaboratore alle funzioni di cui sopra 

 

5% 

 

€ 

 

80,00 

p. agr. Gianfranco Genovesi attività di: 

collaboratore alle funzioni di cui sopra 

 

5% 

 

€ 

 

80,00 

totale  €  1.600,00 

 

Progetto di restauro e recupero funzionale del Palazzo Rossetti a Seravezza (Lucca), 1° stralcio funzionale (Centro Visite) 

arch. Simona Ozioso attività di:  

direzione lavori 

 

25% 

 

€ 

 

200,89 

geom. Paolo Amorfini attività di:  

coordinatore, responsabile unico del 

procedimento, collaborazione alla D.L. 

 

 

21% 

 

 

€ 

 

 

168,75 

p. agr. Gianfranco Genovesi attività di: 

collaboratore alle funzioni di cui sopra 

 

10% 

 

€ 

 

80,36 

totale €  450,00 

 

Lavori di restauro dell'ingresso del Centro Visite in “Palazzo Rossetti” di Seravezza (Lucca) 

arch. Simona Ozioso attività di:  

valutazione preventiva progetto e direzione 

lavori 

 

 

45% 

 

 

€ 

 

 

269,74 

geom. Paolo Amorfini attività di:  

coordinatore, responsabile unico del 

procedimento, collaborazione alla D.L 

 

 

55% 

 

 

€ 

 

 

329,69 

totale €  599,43 

 

Progetto di restauro e recupero funzionale del Palazzo Rossetti a Seravezza (Lucca), 2° stralcio funzionale (Centro Visite) 

arch. Simona Ozioso attività di:  

valutazione preventiva progetto e direzione 

lavori 

 

 

45% 

 

 

€ 

 

 

280,80 

geom. Paolo Amorfini attività di:  

coordinatore, responsabile unico del 

procedimento, collaborazione alla D.L 

 

 

55% 

 

 

€ 

 

 

343,20 

totale €  624,00 

 

Dato atto che l’entità delle risorse sopra considerate rispetta quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016, sia riguardo al limite percentuale sull’importo dei lavori da destinare al fondo per l’incentivazione 

delle funzioni tecniche, sia riguardo alla ripartizione percentuale tra le risorse incentivanti il personale 

coinvolto e le risorse per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 

a) di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche relative a diversi lavori pubblici specificati in narrativa, 

le cui conseguenti attività tecniche sono state affidate ed effettivamente svolte da dipendenti del Parco, 

antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in una misura finanziaria descritta 

dalla seguente tabella, quale sintesi delle varie tabelle pubblicate in narrativa per ogni singolo intervento:  

 

geom. Paolo Amorfini € 1.561,64 

dott. geol. Alessia Amorfini € 128,00 

p. agr. Gianfranco Genovesi € 160,36 

dott. nat. Emanuele Guazzi € 80,00 

dott. arch. Simona Ozioso € 1.039,43 

dott. arch. Raffaello Puccini € 176,00 

dott. geol. Anna Spazzafumo € 128,00 

totale € 3.273,43 

 
b) di definire un impegno economico sul budget – pari a € 3.273,43 – relativamente ai conti/sottoconti 

specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

c) di dare mandato all’Ufficio “Affari contabili e personale” di liquidare degli importi indicati nel presente 

atto, facendo riferimento alla risorsa presente nello specifico fondo incentivante il personale coinvolto; 

 

determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
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