
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Responsabile 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 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
 

Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 154 del 14 dicembre 2017 
 
oggetto: Riparazione e revisioni degli automezzi del Parco –

determina a contrarre, impegno economico sul budget e 

contestuale affidamento della fornitura 
 
 

 

Bilancio preventivo 2017: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610203 € 2.544,90 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 2.544,90  
 

 

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 
 

Responsabile dell’Ufficio 
 

Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

CIG:731723120B 
 

 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 del'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 

Premesso che si rende necessario assumere impegno economico sul budget per lavori di riparazione urgente 

sui seguenti automezzi di proprietà dell’Ente Parco: 

− Mazda BT 50 targato DL514AW, che abbisogna di tagliando e revisione periodica, sostituzione delle 

pastiglie dei freni anteriori e dello specchio sinistro, sostituzione dell’autoradio, non riparabile; 

− Fiat Doblò targato DH981TE, che richiede la sostituzione completa della frizione e riparazione della 

serratura del portellone posteriore; 

 

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

procedere ad affidamento diretto, con atto adeguatamente motivato, per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00euro); 

 

Considerato che si ritiene opportuno, a fronte della necessità, dell’urgenza e dell’entità della spesa, 

utilizzare la modalità sopra indicata; 

 
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., con particolare riferimento all’art. 12, comma 4, 

lettera j) che consente la procedura di acquisizione in economia per mezzi di locomozione e di trasporto, 

nonché macchine e strumenti di lavoro, con ricambi e accessori, compreso la loro locazione, noleggio, 

manutenzione, assistenza e riparazione, nonché lo smaltimento; 

 
Visto il comma 3 dello stesso articolo 12 che consente anch’esso l’affidamento diretto dei beni sotto la soglia 

di legge; 

 

Nella 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 riparazione e la revisione degli automezzi in parola, come precedentemente 

dettagliato; 

− l’oggetto consiste nell’affidamento dei servizi in parola; 

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

− la scelta dei contraenti per l’affidamento delle forniture di cui sopra è stata effettuata, a fronte della 

urgente necessità e dell’esiguità della spesa, mediante ricorso ad affidamento diretto a norma 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− i preventivi (prot. n. 3571 e 3572 del 13 dicembre 2017) della ditta “Il Ponte di Tavole srl” di 

Querceta (LU), p. iva 02017110467, prevedono complessivamente una spesa pari a € 2.085,98 + € 

458,92 per iva, per un totale di € 2.544,90; 

− il prezzo di € 2.544,90 è ritenuto congruo dall’Ufficio competente dell’Ente Parco, come da 

attestazione nel frontespizio del presente atto; 



il Direttore (o suo delegato) 

 
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; 

 

determina 
 

a) di affidare alla ditta “Il Ponte di Tavole srl” di Querceta (LU), p.iva 02017110467, i lavori di riparazione e 

di revisione sugli automezzi del Parco Mazda BT 50 targato DL514AW e Fiat Doblò targato DH981TE, 

come descritto dettagliatamente in narrativa; 

 

b) di dare atto che: 

− il fine da perseguire è la riparazione e la revisione degli automezzi in parola, come precedentemente 

dettagliato; 

− l’oggetto consiste nell’affidamento dei servizi in parola; 

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

− la scelta dei contraenti per l’affidamento delle forniture di cui sopra è stata effettuata, a fronte della 

urgente necessità e dell’esiguità della spesa, mediante ricorso ad affidamento diretto a norma 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− i preventivi di spesa (prot. n. 3571 e 3572 del 13 dicembre 2017) della ditta “Il Ponte di Tavole srl” 

di Querceta (LU), p. iva 02017110467, prevedono complessivamente una spesa pari a € 2.085,98 + € 

458,92 per iva, per un totale di € 2.544,90; 

− il prezzo di € 2.544,90 è ritenuto congruo dall’Ufficio competente dell’Ente Parco, come da 

attestazione nel frontespizio del presente atto; 

 

c) di definire un impegno economico sul budget 2017 – pari a € 2.544,90 – relativamente ai conti/sottoconti 

specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

d) di provvedere alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al presente atto, previa acquisizione 

dell’atto di accertamento della regolarità della fornitura; 

 

e) di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il codice CIG 731723120B ai sensi delle 

vigenti normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/fv file: det_dir_154_17.doc 

 


