
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
U.O.C. Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
             n. 17   del 21 giugno 2022

oggetto:  Riqualificazione  degli  assetti  e  delle  sistemazioni
agrarie  tradizionali  e  degli  elementi  architettonici  tipici  del
paesaggio  rurale  nel  Centro  agricolo  naturalistico  di  Bosa,
comune di Careggine  – Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione

___________________________________________________________

Bilancio preventivo 2022:
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato   

Piano esecutivo di gestione 2022:
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato    

conto/sottoconto 010.297 € 273,53 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022

–––––––––––
totale € 273,53

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: 84515908B2 
CUP:  H69D19000140006

 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.

http://www.parcapuane.toscana.it/


Il Responsabile dell'U.O.C.
Interventi nel Parco

Vista la LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integ. e 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.;

Visto il Decreto Legislativo 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;

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 il sottoscritto Paolo Amorfini quale Responsabile dell’U.O.C. “Interventi nel
Parco”;  

- 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;

Considerato che l’Ente Parco è assegnatario di un finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3, “Progetti Integrati Territoriali” (PIT), sottomisura 7.6.1. “Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, intervento n. 04 “Careggine Montagna Viva” pari a €
65.000,00; 

Tenuto conto che l’intervento è ricompreso nel piano degli investimenti 2020-2022 approvato con delibera
del  Consiglio  direttivo  n.  2  del  28  aprile  2020  al  punto  1-2020:  Riqualificazione  degli  assetti  e  delle
sistemazioni  agrarie  tradizionali  e  degli  elementi  architettonici  tipici  del  paesaggio  rurale  nel  Centro
agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca); 

Considerato che con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 25 del 24 marzo 2021 sono stati
affidati  alla  “Cooperativa  La  Foce”  (p.  i.v.a.  02380540464),  con  sede  in  via  Vallisneri,  12,  55032
Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca)  i  lavori  di  “Riqualificazione  degli  assetti  e  delle  sistemazioni  agrarie
tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in
pietra, altre opere di sostegno e dei canali di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa, comune di
Careggine, di cui al PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT, intervento n. 04 “Careggine Montagna
Viva”, per un importo pari a € 43.275,00 oltre euro 1.566,25 per oneri della sicurezza per un totale di €
44.841,25 e  i.v.a.  nella  misura  del  22% pari  a  €  9.865,07,  per  un importo  complessivo di  €  54.706,32
(cinquantaquattromilasettecentosei/32) CUP ARTEA 899244; 

Visto il  Certificato di  Regolare Esecuzione datato 21 giugno 2022 (conservato in atti,  presso la U.O.C.
Interventi nel Parco), redatto dai Direttori dei lavori, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola
d’arte e comportano una spesa complessiva pari a  €  44.841,25 oltre  IVA  al 22% per un totale di euro
54.706,32;

Visto il DURC attestante la regolarità della ditta nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi,
con validità fino al 22/07/2022 (protocollo INAIL_32233566 del 24/03/2022);

Tenuto conto che risulta un credito alla impresa per lo svincolo delle trattenute per polizze infortunistiche
(0,5%) pari a € 224,21 oltre IVA nella misura del 22%;



Vista la vigente legislazione in materia di lavori pubblici;

determina

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione datato 21 giugno 2022 (conservato in atti, presso la
U.O.C. Interventi nel Parco), redatto dai Direttori dei lavori, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a
regola d’arte e comportano una spesa complessiva pari a €  54.706,32 oltre  IVA  al 22%;

-  di  provvedere  alla  liquidazione  alla  Cooperativa  La  Foce,  Via  Vallisneri,  12  –  55032  Castelnuovo
Garfagnana (LU). P.IVA 02380540464, della somma complessiva di € 224,21, oltre IVA nella misura del
22%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui al presente atto, al ricevimento della relativa
fattura;

- di assumere un impegno economico complessivo sul budget 2022 pari a € 273,53 (duecentosettantatre/53
euro) relativamente ai conti/sottoconti indicati nel frontespizio del presente atto;

- di dare atto che la Cooperativa La Foce si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. mod. ed integr.;

- di dare altresì atto che al presente affidamento è stato assegnato il numero di CIG: 84515908B2, il codice
CUP CIPE:  H69D19000140006 e codice CUP ARTEA 899244;

- di liquidare l’importo sopra detto a conclusione dell'affidamento, a presentazione di regolare documento
fiscale, una volta eseguiti i lavori corrispondenti;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di regolarità
contabile.

Il Responsabile
geom. Paolo Amorfini

(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005)

___________________________
PA/pa file: det_int_17_22.doc
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