
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 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 46 del 16 maggio 2019 

 

oggetto: Secondo acquisto di mobili e scaffalature per la 

riorganizzazione degli spazi di lavoro negli Uffici di Massa e per 

l’adeguamento alle disposizioni sulla protezione dei dati 

personali – impegno economico sul budget 

 

 

 

 

 
Bilancio preventivo 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato        adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 010205 € 545,90 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2019 

  ––––––––––– 

totale € 545,90  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di 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 
 

Responsabile 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.; 
 

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, nella riunione con il personale del 28 febbraio u.s., è stato presentato e discusso un 
ulteriore piano di riorganizzazione degli spazi di lavoro presso la sede degli Uffici di Massa, al fine di 

ricomprendere in essa la maggior parte dei dipendenti dell’Ente parco; 

 

Dato atto che la soluzione individuata: 
a) prevede un diverso utilizzo dei mobili e delle scaffalature esistenti, nonché una loro 

implementazione soprattutto ad uso dei magazzini del materiale promozionale; 

b) è funzionale anche alla protezione dei dati personali, poiché consente di conservare sotto chiave i 
documenti provvisori cartacei di istruttoria delle pratiche correnti; 

 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 19 del 19 marzo 2019, che ha provveduto ad un primo 
acquisto di mobili e scaffalature per la riorganizzazione degli spazi di lavoro negli Uffici di Massa e per 

l’adeguamento alle disposizioni sulla protezione dei dati personali; 

 

Nella necessità di procedere ad un secondo acquisto di mobili e scaffalature idonei alla soluzione 
individuata, facendo riferimento alle produzioni della ditta Ikea Italia Retail S.r.l., per il completamento o il 

coordinamento di arredi in uso, secondo la seguente tabella:  

 

 fornitore importo note 
mobile con chiusura a 

combinazione, scaffale aperto, 

scatole coordinate  

Ikea Italia Retail S.r.l. 545,90 fondo economale – 

pagamento carta di 

credito 

totale 545,90  

 
Dato atto che in regime di esercizio provvisorio, le spese autorizzate con il presente atto rispettano i limiti 
della spesa in dodicesimi del bilancio di previsione dello scorso esercizio; 

 

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, 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, 

lettera f), che consente le acquisizioni in economia della fornitura dei beni qui individuati, nonché il comma 

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

 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla congruità del prezzo di queste 

prestazioni presso le centrali di committenza on line, così come da dichiarazioni espresse nel frontespizio del 

presente atto; 
 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 
a) di procedere ad un secondo acquisto, tramite il fondo economale, presso Ikea Italia Retail S.r.l. 

(stabilimento di Pisa), di mobili e di attrezzature necessarie per la riorganizzazione degli spazi di lavoro 

negli Uffici di Massa e per l’adeguamento alle disposizioni sulla protezione dei dati personali, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2013, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018; 

 

b) di definire un conseguente impegno economico sul budget di € 545,90 sui conti/sottoconti specificati nel 
frontespizio; 

 

c) di assegnare l’importo sopra specificato in disponibilità al Ragioniere economo, eseguendo il pagamento 

relativo tramite la carta di credito dell’Ente, come specificato nel quadro economico pubblicato in 
narrativa;  

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_046_19.doc 

 


