
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. 49 del 20 giugno 2022 

 

Oggetto: Completamento della 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 – rifacimento muretti 

a secco – determina a contrarre, impegno economico e 

affidamento 

 

 

 
Bilancio preventivo 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2022: 
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     
 

conto/sottoconto 010297 € 10.263,68 bilancio 2022 

conto/sottoconto 610202 € 118,52 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

  ––––––––––– 

totale € 10.382,20  
 

 

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: Z8436788CF 

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. 
 



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; 

 

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 

deliberazione 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);  

 
Vista la propria precedente determinazione n. 25 del 24 marzo 2021 “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 – individuazione ditta affidataria e attivazione 

procedura Start-Regione Toscana” con la quale si affidavano i lavori alla “Cooperativa La Foce” (p. i.v.a. 

02380540464), con sede in via Vallisneri, 12, 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca) per un importo pari a 
€ 43.275,00 oltre € 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); 

 
Visto il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione qui di seguito indicato: 

 Progetto Aggiudicazione 

Importo dei lavori a base d’asta  €   49.137,47 € 43.275,00 

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €  1.566,25 € 1.566,25 

TOTALE LAVORI €  50.703,72 € 44.841,25 

Somme per I.V.A. (22 % dei lavori) € 11.154,82 € 9.865,07 

Somme per imprevisti, accantonamenti ed economie di gara € 3.111,46 € 10.263,68 

Somme per ANAC € 30,00 € 30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.296,28 € 20.158,75 

TOTALE INTERVENTO € 65.000,00 € 65.000,00 

 
Tenuto conto che risultano ancora euro 10.263,68 quale somme per imprevisti ed economie di gara; 

 
Considerato che per il completamento della riqualificazione sono necessari la manutenzione mediante il 
rifacimento di muretti a secco esistenti e la nuova realizzazione ex novo muretti a secco con riutilizzo di 

pietre in loco; 

 
Rilevato che per giungere ad una concreta conclusione degli interventi sopra descritti bisogna individuare 
una ditta a cui affidare l’intervento; 

 

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, in applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato 

dalla Legge 120/2020  e dall'articolo 51 del D.L. 31/05/2021, in quanto l’importo del contratto è inferiore a 

150.000,00 euro;  



 

Considerato che con determinazione dirigenziale 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”, e che in sede di 

offerta , la ditta aveva preventivato un costo pari a 130,00 euro/mq per la costruzione ex novo di muretti 

(TOS18_24T01.009.002) e  198,00 €/mq per il ripristino di vecchi muri a secco (TOS18_24.T01.010.003);  
 

Rilevato che per giungere ad una concreta conclusione degli interventi bisogna individuare una ditta a cui 

affidare tali lavori e pertanto si è richiesto alla ditta affidataria dei lavori di “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”,la disponibilità ad effettuare i lavori ai prezzi pattuiti 
del Parco; 

 

Considerata la disponibilità della “Cooperativa La Foce” ad eseguire i lavori in oggetto ai prezzi stabili 
nella precedente gara; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dei lavori in questione e dato atto che il presente 

provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi e di attività di competenza di 
dell’Unità Operativa di riferimento; 

 

Vista la regolarità del DURC on line della “Cooperativa La Foce”, prot. INAIL 32233566 del 24/03/2022; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, al presente procedimento, il CIG assegnato è il seguente: Z8436788CF; 
 

Visti i codici assegnati al progetto CUP CIPE: H69D19000140006 e CUP ARTEA 899244 per la quota parte 

di euro 10.263,68;   

 
Richiamato l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr., che prescrive la necessità di adottare 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 

intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che le motivano, nel rispetto della normativa vigente; 

 

Ritenuto che il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito 
specificati: 

− il fine da perseguire è l’ultimazione delle facciate esterne del nuovo fabbricato ai fini didattico-

conservativi e agro-silvo-produttivi, posto nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine; 

− l’oggetto è la realizzazione del rivestimento murario in pietra del piano seminterrato, previa 

impermeabilizzazione della muratura in laterizio, ad uso laboratorio del nuovo fabbricato nel Centro 
agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine; 

− il termine di realizzazione dei lavori è pari a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 

dei lavori; 

− il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed itegr., in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000; 

 

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti, 
nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del prezzo; 

 

determina 

 

per le ragioni espresse in narrativa, 



a) di affidare alla “Cooperativa La Foce” (p. i.v.a. 02380540464), con sede in via Vallisneri, 12, 55032 

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), i lavori, presso il centro agricolo di Bosa di Careggine, per la 

costruzione ex novo di muretti a secco per un importo di euro 4.550,00 pari a 35 mq., e i lavori di 
ripristino di vecchi muretti a secco per un importo di euro 3.960,00 pari a 20 mq, per un totale € 8.510,00 

oltre i.v.a. del 22% pari ad € 1.872,20 e quindi per complessivi € 10.382,20 

(diecimilatrecentottantadue/20 euro);  
 

b) di assumere un impegno economico complessivo sul budget 2022 pari all’importo lordo sopra detto, 

relativamente ai conti/sottoconti indicati nel frontespizio del presente atto; 

 
c) di dare atto che la ditta affidataria si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. mod. ed integr.; 

 
d) di dare altresì atto che alla ditta affidataria è stato assegnato il seguente numero di CIG Z8436788CF; 

 
e) di assegnare all’Ufficio “Interventi nel Parco” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento 

amministrativo; 

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

fiscale, una volta eseguiti i lavori corrispondenti; 

 

g) 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/pa file: det_dir_049_22.doc
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