
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. 122 del 28 dicembre 2018 

 

oggetto: Gestione dei servizi connessi all’accoglienza e 

all’informazione turistico-ambientale nel Centro visite della 

(Geo)Park Farm di Bosa di Careggine – “proroga tecnica” e 

successivi procedimenti ed adempimenti contrattuali 

 

 

 

Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio       schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato      approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  

 
 

 

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

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di 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: 661691964B 
 

 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. 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; 
 

Viste le proprie determinazioni:  

a) n. 33 del 7 marzo 2016, che ha approvato l’avviso per l’individuazione delle ditte da invitare alla 
procedura per l’affidamento, attraverso procedura negoziata, della gestione dei servizi di accoglienza 

ed informazione turistico-ambientale nel Centro visite della (Geo)Park farm di Careggine; 

b) n. 49 del 1° aprile 2016, relativa all’approvazione delle procedure per l’affidamento, attraverso 

cottimo fiduciario, dell’appalto di cui alla precedente lettera a);  
c) n. 58 del 26 aprile 2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

d)  n. 62 del 29 aprile 2016, con la quale si approvava il verbale della Commissione di gara e si 

assegnava l’appalto in parola, fino 31 dicembre 2018, alla ditta Maestà della Formica Agricola ss, 
con sede a Careggine, ad un prezzo annuo di € 11.500,00 (€ undicimilacinquecento/00) iva esclusa e 

per complessivi € 14.030,00 (€ quattordicimila/30); 

 
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 del 27 gennaio 2015, in cui sono previsti diversi interventi 

ed azioni di riorganizzazione degli Uffici e dei servizi dell’Ente Parco, tra cui l’esternalizzazione della 

gestione della (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine; 

 
Tenuto conto che l’attuazione dell’intervento strategico di riorganizzazione di cui sopra, prevede la 

definizione di un nuovo e più articolato contratto di affidamento dei servizi, non più limitato all’accoglienza 

e all’informazione turistico-ambientale – oggetto all’appalto sopra citato ed in scadenza presso la (Geo)Park 
Farm – ma esteso pure ai servizi connessi alla conservazione ex situ e on farm e alla riconversione parziale in 

attività produttiva delle attività agro-alimentari e turistiche attualmente praticate nello stesso luogo, con il 

mantenimento in amministrazione diretta delle sole attività sperimentali e di primo impianto riferite alla 

biodiversità naturale e agronomica, come stabilito dalla deliberazione citata della Giunta esecutiva 1/2015; 
 

Considerato che, per poter concretizzare l’estensione dei servizi correnti, l’Ente Parco sta realizzando, 

presso la (Geo)Park Farm un nuovo fabbricato da adibire a centro di trasformazione prodotti agro-alimentari 
e con spazi da destinare alle attività di educazione ambientale, come previsto già dal Programma degli 

investimenti 2015-2017, quale allegato “C” al Bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 28 novembre 2014; 

 
Dato atto che la realizzazione del nuovo fabbricato, imprescindibile per il nuovo ed ampliato contratto di 

servizi, è stata confermata in tutti i successivi aggiornamenti del Programma degli investimenti e del 

Programma triennale delle Opere pubbliche, compresi quelli di cui agli allegati “C” e “F” al Bilancio 
preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 24 aprile 

2018; 

 
Dato altresì atto che il nuovo fabbricato in parola ha subito ritardi nel cronoprogramma di realizzazione, 

dipendenti: 

a) nella prima fase di realizzazione, dagli effetti controproducenti del processo di riorganizzazione 

degli Uffici e dei procedimenti di autorizzazione edilizia nell’area della Garfagnana, passati dal 
Comune competente allo sportello unico dell’Unione dei Comuni della Garfagnana 
 



il Direttore (o suo delegato)              

 

b) nella fase conclusiva, dagli ostacoli procedimentali verificatisi per l’effettiva erogazione del 
contributo acquisito sul programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2010, finalizzato alla 

realizzazione del progetto CAMBIO_VIA, corrispondente al completamento dell’ultimo lotto 

funzionale del fabbricato in parola, finanziato con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 
17584 dell’8 novembre 2018; 

 

Verificato che – salvo ulteriori imprevisti – la conclusione dei lavori sopra richiamati dovrebbe verificarsi 

nel corso del prossimo anno e così consentire l’affidamento dei servizi integrati turistici, educativi e agricoli 
presso la (Geo)Park farm di Bosa di Careggine; 

 

Nella necessità di garantire comunque la continuità dell’azione amministrativa e quindi la prosecuzione 
dell’erogazione dei servizi di accoglienza ed informazione turistico-ambientale, attualmente attivati, senza 

determinare ripercussioni negative sulle attività di fruizione turistica e di sviluppo di attività didattico-

educative, per poi procedere ad un appalto integrato, come sopra detto;  
 

Visto l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., che consente la proroga 

dei contratti in essere esclusivamente per assicurare il servizio vigente nelle more del reperimento di un 

nuovo contratto; 
 

Dato atto che la proroga qui trattata: 

a) è prevista nei documenti di gara dell’appalto in esecuzione, con particolare riferimento al disciplinare 
di gara che riserva all’Ente parco la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o 

modificare i termini, anche temporali, a suo insindacabile giudizio; 

b) è disposta prima della scadenza del contratto in essere; 

c) trova ragioni giustificative indipendenti dalla stazione appaltante, per ritardi imputabili ad altri 
soggetti nella realizzazione dell’elemento strutturale (fabbricato) dichiarato imprescindibile per i 

servizi integrati ed ampliati del nuovo appalto; 

d) è limitata a sei mesi di effettivo servizio, quale tempo necessario per l’espletamento di una nuova 
procedura; 

e) riguarda un appalto e non una concessione; 

 
Assicurato che l’eventuale necessità di prosecuzione del servizio – oltre il tempo massimo di proroga sopra 

quantificato per perdurante ritardo nella conclusione dei lavori in svolgimento – sarà affrontato attraverso un 

nuovo contratto; 

 
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso nel frontespizio del presente provvedimento; 

 

determina 
 

a) di concedere una “proroga tecnica”, fino ad un massimo di sei mesi di effettivo svolgimento dei 
servizi, relativamente al contratto per l’accoglienza e l’informazione turistico-ambientale presso la 

(Geo)Park Farm di Bosa di Careggine, in scadenza al 31 dicembre 2018 e attualmente affidato alla 

ditta Maestà della Formica Agricola ss con determinazione dirigenziale 62/2016, al fine di garantire 
la continuità dell’azione amministrativa e la prosecuzione dell’erogazione dei servizi correnti, ai 

sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., per le ragioni e le 

condizioni specificate in narrativa; 

b) di addivenire ad un nuovo contratto temporaneo per il servizio detto, con gli stessi patti e condizioni 
– in subordine al precedente punto – nel caso in cui ritardasse la conclusione dei lavori di 

completamento del nuovo edificio descritto in narrativa, oltre i sei mesi di effettivo svolgimento 

concessi dalla proroga qui accordata, ponendo un limite temporale invalicabile al 31 dicembre 2020 
per l’eventuale nuovo contratto limitato all’accoglienza e all’informazione turistico-ambientale, 

anche al fine di rispettare le condizioni economiche in applicazione dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., nel caso di affidamenti diretti, tenendo conto della funzione 

imprescindibile del nuovo edificio come centro di trasformazione prodotti agro-alimentari e come 
spazio attrezzato da destinare ad ulteriori e più qualificate attività di educazione ambientale; 

 



il Direttore (o suo delegato)              

 

c) di procedere comunque all’affidamento dei servizi integrati turistici, educativi e agricoli presso la 
(Geo)Park farm di Bosa di Careggine – in luogo di quelli vigenti e connessi unicamente 

all’accoglienza e all’informazione turistico-ambientale – non appena conclusi i lavori e reso agibile 

il nuovo fabbricato più volte ricordato, ancor prima della conclusione sia della proroga del vigente 
contratto di cui al precedente punto a), sia dell’eventuale nuovo contratto temporaneo di cui al punto 

b), trasformando questa disposizione in clausola contrattuale integrativa o meno dei contratti in 

essere o da stipulare; 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_122_18.doc 

 

 


