
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. Affari Contabili e Personale 

 

Determinazione dirigenziale 
n.  8 del  25   febbraio 2020 

 

oggetto: Rinnovo abbonamenti edizioni on-line anno 2020 a 

quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno” cronaca nazionale e 

locale – impegno economico sul budget 

 

 

Bilancio preventivo 2020: 

esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2020: 

esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 

conto/sottoconto 610105 € 179,99 bilancio 2020 

conto/sottoconto 610105 € 179,99 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2020 

  ––––––––––– 

totale € 359,98  
 

 

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: Z772C31CB9 – Z862C31CD8 

 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 Direttore (o suo delegato) 

 

Il Responsabile dell'U.O. Affari Contabili e Personale 

 

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., relativa all’istituzione dell’Ente Parco delle 

Alpi Apuane; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente 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., relativo all’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 

n. 25 del 5 luglio 2017; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018, relativo alla nomina del Direttore; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 20 dicembre 2019, con la quale: 

 venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1 gennaio 2020 fino al 31 

dicembre 2021 tra i quali la Dott.ssa Donella Consolati quale Responsabile dell’U.O.C. “Affari 

contabili e personale”; 

 veniva conferita agli stessi Responsabili delle UU.OO. la competenza ad assumere impegni di spesa 

e di 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 del prossimo esercizio, con il divieto di suddividere artificiosamente l’importo 

singolo effettivo di un procedimento allo scopo di eludere il limite economico qui stabilito; 

 

TENUTO presente che il monitoraggio quotidiano della rassegna stampa è ritenuto dal vertice 

amministrativo un servizio necessario a supportare lo svolgimento delle attività di comunicazione, 

informazione e controllo dell’Ente Parco, consentendo di prendere visione delle notizie e dei contenuti 

informativi a carattere locale, regionale, nazionale e tecnico –amministrativo; 

 

VISTE le prossime scadenze degli abbonamenti attivati e ritenuto necessario, su richiesta della Direzione, 

rinnovare per l’anno 2020 l’abbonamento on line a “La Nazione” e a “Il Tirreno”; 

 

PRESO ATTO dei costi per l’abbonamento annuale che di seguito si riportano: 

- La Nazione € 179,99 (IVA inclusa)  

- Il Tirreno € 179,99 (IVA inclusa) 

 

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 0), che consente la procedura di acquisizione in economia di libri, volumi, riviste, giornali, altri 

periodici, libri, volumi, collane editoriali, guide, opuscoli, dépliant e similari – anche su supporti non 

cartacei, di propria o di altrui produzione – di carattere amministrativo, tecnico, scientifico-culturale, 

turistico promozionale, nonché di informazione generale e di comunicazione istituzionale, compreso la 

diffusione, la divulgazione, a mezzo stampa o altro, di bandi di gara, di concorso, di comunicati stampa e 

similari; 

 

VISTO il comma 3 dello stesso articolo 12 che consente l’affidamento diretto dei beni sotto la soglia di 

legge; 

 

VERIFICATA l’indisponibilità di tali forniture all’interno dei “contratti aperti” attivati da Consip S.p.A. e 

dalla Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 38/2007; 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che consente alle pubbliche 

amministrazioni l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, al di fuori dei mercati 

elettronici della pubblica amministrazione; 

 

VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

anche attraverso l’attribuzione, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, del 

codice identificativo di gara (CIG) da richiedere, in forma semplificata (smart CIG), a cura del Responsabile 

del procedimento, previa registrazione al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG); 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, a fronte della necessità e dell’entità della spesa, procedere 

tramite affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 

sottoscrizione on line del rinnovo degli abbonamenti; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 20 dicembre 2019, con la quale si adottava lo 

schema di Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dando atto che lo stesso 

sarebbe stato inviato al Collegio Unico dei revisori dei Conti degli enti Parco della Regione Toscana per 

l’espressione del parere e agli Uffici per il completamento della documentazione obbligatoria necessaria per 

l’adozione;  

 

VISTO che il bilancio preventivo economico annuale 2020, non risulta ad oggi, ancora adottato dal 

Consiglio direttivo e che pertanto si opera in regime di esercizio provvisorio; 

 

RITENUTO necessario assumere l’impegno economico sul budget per complessivi € 359,98, per sostenere i 

costi relativi al presente affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, 

imputando la spesa, al punto B.6.a) del conto economico, cod.610105 “Acquisto pubblicazioni utilizzo 

diretto corrente”, per € 179,99 per l’abbonamento annuale on line “La Nazione” a favore della società 

MONRIF NET SRL, con sede legale in Via Enrico Mattei n. 106 – 401389 Bologna, C.F./P.IVA 

12741650159, CIG Z862C31CD8 e per € 179,99 per l’abbonamento annuale on line “Il Tirreno” a favore 

della società GEDI DIGITAL SRL (GRUPPO GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA), con sede legale in Via 

Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma, C.F./P.IVA 06979891006, CIG: Z772C31CB9; 

 

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio 

competente, 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 

 

a) di provvedere, per i motivi di cui nelle premesse al presente provvedimento, al rinnovo 

dell’abbonamento annuale on line ai quotidiani “Il Tirreno” e a “La Nazione” - cronache nazionali e 

cronache locali di Lucca e Massa – Carrara -, mediante affidamento diretto a norma dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso sottoscrizione on line del rinnovo degli 

abbonamenti;  

 

b) di assumere l’impegno economico complessivo sul budget di € 179,99 (IVA compresa) imputando la 

spesa, al punto B.6.a) del conto economico, cod.610105 “Acquisto pubblicazioni utilizzo diretto 

corrente” per l’abbonamento annuale al quotidiano on line La Nazione – nei confronti della società 

MONRIF NET SRL con sede legale in Via Enrico Mattei n. 106 40138 Bologna C.F./P.I. 

12741650159, CIG: Z862C31CD8; 

 

c) di assumere l’impegno economico complessivo sul budget di € 179,99 (IVA compresa) imputando la 

spesa, al punto B.6.a) del conto economico, cod.610105 “Acquisto pubblicazioni utilizzo diretto 

corrente”  per l’abbonamento annuale al quotidiano on line Il Tirreno – nei confronti della società 

GEDI DIGITAL SRL (GRUPPO GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA) con sede legale in Via 

Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma C.F./P.I. 06979891006, CIG: Z772C31CB9; 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

d) di dare atto che, in applicazione dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto si intende 

stipulato mediante adesione on line all’apposito portale; 

 

e) di provvedere alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al presente atto, previa 

acquisizione dell’atto di accertamento della regolarità della fornitura. 

 

determina 

 

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

responsabile. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile 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. 

 

 

 

Il Responsabile Unità Operativa 

"Affari contabili e personale" 

Dott.ssa Donella Consolati 
(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 

DC/ca  file: det_dir_ACP_ 8_25_febbraio_2020.doc 
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