
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
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
n. 23 del 7 novembre 2018

oggetto:  Assunzione  di  impegno  di  spesa  per  la  fornitura  di
attrezzature per la manutenzione di edifici di proprietà dell'Ente
Parco

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato      adottato   

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato   

Sottoconto 610202 € 400,00 bilancio 2018 
–––––––––––

totale € 400,00

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
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 7682934DB1 

 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.

http://www.parcapuane.toscana.it/


Il Responsabile dell'U.O.C.
Interventi nel Parco

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 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 Regolamento sull’organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n 52 del 22.12.2017 riguardante la nomina dei vari
responsabili degli uffici, con la quale si autorizzavano gli stessi ad assumere impegni di spesa e ad adottare
gli  atti  previsti  dalle  procedure  contrattuali,  nel  limite  massimo  di  €  5.000,00  per  ogni  procedimento
amministrativo, sulla base della “gestione delle risorse” stabilita dal “Piano esecutivo di Gestione” vigente e
dell'esercizio  2018,  con  il  divieto  di  suddividere  artificiosamente  l'importo  singolo  effettivo  di  un
procedimento allo scopo di eludere il limite economico qui stabilito;

Considerato  che il  Parco Regionale delle Alpi  Apuane è proprietario di diversi immobili  che nel  corso
dell'anno richiedono interventi di manutenzione e riparazione, eseguiti in amministrazione diretta a cura del
personale dipendente del Parco, e per i quali è quindi indispensabile procedere periodicamente all'acquisto di
attrezzature specifiche e materiali;

Ritenuto  quindi necessario  procedere  all’acquisto  dei  materiali  sopra  specificati  non  essendo  più  in
disposizione quelli di precedenti forniture;

Visto  l’art.  36 del  D.Lgs.  50/2016 comma  2 lettera  a)  che prevede che,  per  gli  affidamenti  di  importo
inferiore a euro 40.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto  adeguatamente motivato;

Considerato che si  ritiene opportuno, a fronte della necessità e dell’entità della spesa, procedere quindi
tramite affidamento diretto a norma del Decreto Legislativo sopracitato;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.,  ai  sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Individuate le seguenti ditte,  di cui sono stati  accertati  i requisiti  di carattere generale e la competenza
specifica, in riferimento a pregressi affidamenti, per la fornitura dei materiali e attrezzature sopradescritte:

  “Nuova Massa Legnami” S.r.l. con sede in Via Oliveti n. 26 – 54100 Massa (Massa Carrara) per
la fornitura di legname (box in legno), materiali per idraulica, dispositivi di protezione individuale,
per una spesa complessiva di € 400,00 (quattrocneto/00euro) i.v.a. di legge compresa;

Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’attività  contrattuale  relativa  a  lavori,  servizi  e  forniture”
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 12 in data 18.04.2008 e succ. modif. ed
integr.;



il Direttore (o suo delegato)

Considerato che i materiali e le attrezzature di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto
b) “manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, locali e aree di proprietà o in uso dell’Ente, anche
esterne, compresi i materiali e le attrezzature occorrenti”, punto f) “mobili e arredi …per aziende agricole,
foresterie ..” punto  t) “didattica naturalistica ed educazione ambientale..”dell’art. 12 “Soglie e tipologia di
spesa per l’acquisizione in economia di forniture e servizi” del “Regolamento per la disciplina dell’attività
contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del
Parco n. 12 in data 18.04.2008 e succ. modif. ed integr.;

Preso atto dei  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  dai  Responsabile degli  Uffici
competenti; 

determina

- di affidare alla Ditta “Nuova Massa Legnami” S.r.l.  con sede in Via Oliveti n. 26 – 54100 Massa (Massa
Carrara) la fornitura di legname (box in legno), materiali per idraulica, dispositivi di protezione individuale,
al prezzo di € 400,00 (quattrocento/00euro) i.v.a. di legge compresa;

- di assumere l'impegno economico complessivo sul budget 2018 pari a 9€ 400,00 (quattrocento/00euro)
i.v.a. di legge compresa, relativamente al conto/sottoconto 610202 “Manutenzione e riparazioni fabbricati”;

- di dare atto che la Ditta “Nuova Massa Legnami” S.r.l.” si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue succ. modif. ed integr.;

- di dare atto, inoltre, che alla Ditta Nuova Massa Legnami S.r.l. è stato assegnato il seguente numero di CIG
7682934DB;

- di liquidare l'importo, previa acquisizione di regolare fattura elettronica emessa dagli operatori economici
sopracitati e previa verifica della conformità della prestazione;

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo
ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta
salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via
straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge entro 60
giorni ai sensi di legge. 

determina

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
responsabile.

Il Responsabile
geom. Paolo Amorfini

___________________________
PA/pa file: det_int_23_18.doc


