
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. 79 del 10 ottobre 2018 

 

oggetto: Fornitura di segnaletica, cartellonistica e pannellistica 

per varie azioni connesse alla CETS (A3, A8, A23, A25) – 

impegno economico sul budget 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610138 € 2.990,22 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 2.990,22 

 

 

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: 7659492CBE 

 

 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.; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017; 

 
Considerato che l’Ente Parco ha presentato il proprio progetto di adesione alla Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle aree protette (CETS), in cui – già a partire dal 2018 – sono previste 41 azioni di promozione 

territoriale, completamente riversate nel programma annuale del Bilancio di previsione e nel Piano esecutivo 

di gestione del corrente esercizio; 

 
Verificata la necessità – sulla base della Strategia e Piano di azione della CETS – di procedere alla 

definizione del presente quadro di attività, con i relativi importi di spesa: 

 

azione CETS descrizione 
costo lordo €  
(i.v.a. inclusa) 

A3 – sentieri illustrati  Primo completamento pannelli e frecce del nuovo 

sentiero illustrato “Lungo la Linea Gotica” – Passo 

dell’Alpino 

230,58 

A8 – ztl del parco Integrazione segnaletica stradale personalizzata in 

località Col della Macchia-Fociomboli 

100,04 

A23 – sentieri informati 

sul rischio 

Prima fornitura di cartelli informativi su rischio 

alluvioni secondo la strategia DRR-UNESCO 

2.269,20 

A25 – le quattro porte 

del parco 

Pannelli di informazione e segnaletica esterna per 

la mostra allestita a Palazzo Rossetti 

390,40 

 totale 2.990,22 

 
 

Fatto riferimento alle offerte presenti su MePa (acquistinretePA.it) dove sono state reperite quelle della 

ditta Print House S.n.c. di Pietrasanta, da cui un prezzo totale articolato e complessivo di € 2.990,22 (i.v.a. 
compresa), nel dettaglio di quanto riportato nell’allegato “A”, comprensivo dei codici dei diversi articoli; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 
lett. a), in cui è previsto che si possa procedere ad affidamenti diretti, con atto adeguatamente motivato, per 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00); 

 

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, 

lettere f) e aa) che consentono le acquisizioni in economia delle forniture qui individuate, nonché il comma 

3, che consente l’affidamento diretto dei beni sotto la soglia di legge; 
 

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

competenti, nonché dell’attestazione della congruità del prezzo; 
 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 
a) di affidare alla Print House S.n.c. di Pietrasanta la fornitura dei pannelli come meglio descritti 

nell’allegato “A” alla presente determinazione, attraverso MePA (acquistinretePA.it), per varie azioni 

connesse alla CETS (A3, A8, A23, A25); 
 

b) di definire un impegno economico sul budget – pari a € 2.990,22 – relativamente ai conti/sottoconti 

specificati nel frontespizio del presente atto; 
 

c) di autorizzare l’Ufficio “Affari contabili e personale” all’ordine tramite MePA; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile: 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab  file: det_dir_079_18.doc



 

Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 79 del 10 ottobre 2018 

 

 

Descrizione dei pannelli necessari a varie azioni connesse alla CETS (A3, A8, A23, A25) 
 

cartelli alluminio 

scatolato 

pali  

in ferro zincato 

pannelli  

in forex 

pannelli 

alluminio 

dibond 

roll up 

cartello 

60 x 40 

pannelli 

60 x 40 

palo 60 

mm, h 

330 cm 

pali 48 

mm, h 

110 cm 

pali 48 

mm, h 

165 cm 

3 mm 

25 x 10 

cm 

5 mm 

250 x 

140 cm 

5 mm 

50 x 33 

cm 

5 mm 

60 x 40 

cm 

2 mm  

60 x 40 

cm 

80 x  

200 cm 

totali 

i.v.a.  

 

esclusa 

1 30 1 6 30 10 1 2 4 2 1  

47,00 45,00 35.00 9,17 13,00 7,00 160,00 25,00 27,50 32,00 120,00  

47,00 1.350,00 35,00 55,00 390,00 70,00 160,00 50,00 110,00 64,00 120,00 2.451,00 

PH2000 PH2006 PH2008 PH2009 PH2010 PH2002 PH2003 PH2004 PH2005 PH2001 PH2007  

 
Imponibile € 2.451,00 + € 539,22 (i.v.a. al 22%) = € 2.990,22 


