
 

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 

U.O.C. Interventi nel Parco 

 

Determinazione dirigenziale 

 n. 25 del 4 settembre 2019 

 

oggetto: Interventi manutentivi agricoli nel Centro agricolo - 

naturalistico di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU). 

Determina affidamento dei lavori. 

 
 

Bilancio preventivo 2019: 

 esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 

 esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 

Sottoconto 610201 € 4.880,00 bilancio 2019  

  ––––––––––– 

totale € 4.880,00 

 

 

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 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 

 

CIG: Z8429A37D7  
 
 

 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., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 
responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 

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. 54 del 20.12.2018 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 2019, 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 un Centro agricolo-naturalistico 

della superficie complessiva di ha 3,80.00 ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU) e che 
su parte dei terreni del fondo aziendale, da diversi anni si stanno effettuando interventi di miglioramento 

agricolo, forestale e alcune manutenzioni finalizzate sia alla coltivazione di varietà orticole, cerealicole, che 

di piante da frutto e viti; 
 

Ritenuto necessario dover procedere alla esecuzione delle seguenti attività: 

- collaborazione alle cure colturali, lavorazioni del terreno, sistemazione chioma e trattamenti 

anticrittogramici, protezione dell'uva dalla predazione del vigneto Pinot nero (circa 420 piante), Merlot (circa 
80 piante) e collezione vitigni precoci (16 piante); 

- trattamenti antiparassitari, sostegno idrico a piante in situazione critica, apposizione delle protezione dei 

frutti dalla predazione, concimazione del frutteto (circa 85 piante); 
- lavorazione del terreno (circa 160 mq) con motocoltivatore, assolcatura, concimazione di mais Formenton 

ottofile e patate di Sulcina, irrigazione, ove necessaria; 

- taglio erba vigneto e frutteto;  
  

Rilevato che per giungere ad una concreta conclusione degli interventi sopra descritti è necessario 

individuare una ditta a cui affidare tali lavori; 

 
Stimata sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione, il sistema 

più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, 

rubricato “Contratti sotto soglia”, del D. Lgs. 50/2016; 
 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016 dove è stabilito che per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00euro) è possibile procedere mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 
 

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 b), 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; 



il Direttore (o suo delegato) 

 

 
Visto che la Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 55030 
– CAREGGINE (Lucca), iscritta alla C.C.I.A.A di Lucca con il n. 156604 in qualità di “Artigiano - Impresa 

Boschiva”, con p. I.V.A. n. 01624120463, è risultata essere affidataria di precedenti interventi idraulico-

forestali ed agricoli, finalizzati sia al miglioramento ambientale che alla fruizione turistica e didattico 
naturalistica, nel Centro Agricolo-naturalistico di proprietà dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 

ubicato in località Bosa del Comune di Careggine (Lucca) e che detti interventi sono stati eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e che infine la stessa Ditta, si rende disponibile ad adempiere, 

nei tempi richiesti, agli interventi sopraindicati agli stessi importi come da preventivo protocollato in data 
11/05/2018 al n. 1262 ovvero a 20,00 euro/ora; 
 

Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto dei lavori in oggetto del presente provvedimento, 

per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e data l’eccezionalità della 

fattispecie nel dettaglio: 
- accertata competenza specifica della Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via 

Saloniana – Porreta n. 1 – 55030 – Careggine (Lucca), in riferimento a pregressi lavori eseguiti nel Centro 

agricolo-naturalistico in parola; 

- urgenza di portare a termine i lavori e le azioni cosi come sopra elencate, che devono essere 
tempestivamente eseguiti per non determinare interferenze o ritardi nella programmazione e svolgimento 

delle attività/manifestazioni promosse dall’Ente Parco; 

- convenienza economica ed esiguità dell’importo; 
 

Considerato che la Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 

55030 – Careggine (Lucca), possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante; 

 

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 (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto); 

 

 
DETERMINA 

 

 

- di affidare alla Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 
55030 – Careggine (Lucca), iscritta alla C.C.I.A.A di Lucca con il n. 156604 in qualità di “Artigiano - 

Impresa Boschiva”, con p. I.V.A. n. 01624120463, i lavori sopra dettagliati per un totale di 200 ore 

lavorative; 
 

- di imputare la spesa complessiva di € 4.880,00 (quattromilaottocentoottanta/00 euro), sul conto/sottoconto 

indicato nel frontespizio del presente atto; 
 
- di dare atto che la Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 

55030 – Careggine (Lucca), 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.; 

 

- ai dare atto, inoltre, che alla Ditta “Impresa Boschiva Franchi Dino” con sede legale in Via Saloniana – 
Porreta n. 1 – CAP  55030 – Careggine (LU), è stato assegnato il seguente numero di CIG Z8429A37D7; 

 

- di liquidare l’importo sopra detto a conclusione dell'affidamento, a presentazione di regolare documento 

fiscale, una volta eseguiti i lavori corrispondenti; 
 

determina 

 



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

coordinatore. 
 

 

 

 

 

Il Responsabile 

geom. Paolo Amorfini 

 

___________________________ 

PA/pa file: det_int_25_19.doc 
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