
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 


 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 
 

 la congruità del prezzo 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 55 del 12 giugno 2021 

 

oggetto: Composizione editoriale del numero monografico della 

rivista del Parco “Acta apuana”, dal titolo “Nelle Terre del 

Marmo, II” – impegno economico sul budget 

 

 

 

 

 

 
Bilancio preventivo 2021: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2021: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 610136 € 2.500,00  bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

  ––––––––––– 

totale € 2.500,00  
 

 

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 

 

Il Responsabile del procedimento / RUP 

 

 
si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 

l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  
 

Il Direttore 
 
 
 
 

 
CIG: ZAF3218B8C 
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata 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 
 
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 Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 
Premesso che:  

L’Ente Parco pubblica dal 2002 una rivista scientifica, con periodicità annuale ordinaria, dal titolo “Acta 

apuana”, che: 

− raccoglie i lavori di studiosi che collaborano alle iniziative del Parco o che hanno svolto o vogliono 

svolgere studi e ricerche rivolti alla complessa realtà storica e ambientale delle Alpi Apuane, da 

intendersi nel senso più lato del loro limite territoriale, fino a comprendere le pianure e le valli 

circonvicine; 

− ha dato alle stampe, in tempi recenti, un numero monografico della stessa rivista, dal titolo “Nelle 

Terre del Marmo, I – Scultori e lapicidi da Nicola Pisano a Michelangelo”, raccogliendo consensi 

ed apprezzamenti significativi per il valore dei contenuti proposti e come contributo significativo alla 

promozione di una cultura del marmo, consapevole di un uso qualitativo sostenibile di una risorsa 

naturale comunque limitata e non riproducibile; 

 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 100 del 28 dicembre 2020, con la quale sono stati affidati i 

servizi culturali connessi alla redazione del numero monografico della rivista del Parco Acta apuana, dal 
titolo “Nelle Terre del Marmo, II”, quale naturale prosecuzione del numero monografico sopra ricordato; 

 

Dato atto che, sulla base dei lavori già selezionati per essere pubblicati, è necessario affrontare la 
composizione editoriale degli stessi articoli e dunque s’impone di affidare il servizio conseguente; 

 

Tenuto conto che la composizione della rivista deve rispettare le linee guida di stampa, che presentano 

specifiche norme editoriali e talvolta perfino uniche di tale periodico, per cui è opportuno far riferimento alla 
ditta che, da anni, svolge questo lavoro con precisione, correttezza ed efficienza, avendo maturato 

un’esperienza non comune, con il rischio altrimenti di affrontare costi superiori, conseguenti ai tempi non 

brevi di acquisizione di cognizione e pratica da parte di eventuali altri soggetti disponibili, considerando che 
tale servizio non è quantificabile preventivamente con misura diversa dal costo unitario di cui sotto, in 

ragione delle numerose variabili e degli imprevisti possibili in corso d’opera; 

 

Stabilito dunque di rivolgersi alla Editografica di Moriconi Gabriele & C. s.a.s. di Pietrasanta che – per il 
lavoro in questione – applica un costo orario unitario, compreso di correzione grafica delle immagini, di € 

40,00 (quaranta/00), al netto dell’i.v.a. di legge; 

 
Dato atto che il Piano esecutivo di gestione, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 10 del 30 

aprile 2021, ha previsto tale programma d’intervento sul conto 610136 del Bilancio 2021;  

 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 

lett. a), che consente di procedere ad affidamenti diretti per importi inferiori 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 o), che consente le acquisizioni in economia delle forniture e servizi qui individuati, nonché il comma 

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



 

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici 

competenti e della congruità del prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento 

diretto); 
 

determina 
 

a) di affidare la composizione editoriale numero monografico della rivista del Parco Acta apuana, dal titolo 

“Nelle Terre del Marmo, II”, alla ditta Editografica di Moriconi Gabriele & C. s.a.s. di Pietrasanta, per le 
motivazioni dette in narrativa; 

 

b) di prevedere un impegno economico indicativo totale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sulla base 

del costo unitario del servizio specificato in narrativa; 
 

c) di imputare l’importo sopra detto ai conti indicati nel frontespizio del presente atto; 

 
d) di consentire la possibilità di liquidare tale servizio a stati d’avanzamento dei lavori editoriali, a 

presentazione di regolari documenti fiscali, attraverso relative determinazioni di liquidazione; 

 
e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di 

regolarità contabile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab  file: det_dir_055_21.doc 
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