
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
Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
                   n. 05 del 10 marzo 2023

oggetto: Centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme. Interventi
di manutenzione dell'impianto di rete dati, elettrico e sistema di
videosorveglianza – determina a contrarre, impegno economico
sul budget e contestuale affidamento dei lavori

__________________________________________________________

Bilancio preventivo 2023:
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato   

Piano esecutivo di gestione 2023:
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato    

conto/sottoconto 610201 € 4.104,08 bilancio 2023
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2023
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2023
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2023

–––––––––––
totale € 4.104,08

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:ZB43A50C4F 

 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

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 19 dicembre 2022, con la quale:  
-  venivano nominati  i  Responsabili  delle  UU.OO.  del  Parco a  far  data  dal  1  gennaio  2023 fino  al  31

dicembre 2023 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  €  10.000,00  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 nel Centro Visite del Parco “ApuanGeoLab” di Equi Terme, di proprietà dell’Ente Parco
Regionale  delle  Alpi  Apuane,  si  rendono  necessari  interventi  di  manutenzione  ordinaria  dell'impianto
elettrico, sull'impianto di rete dati e sul sistema di videosorveglianza;

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
dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, in quanto l’importo del contratto è inferiore a 150.000,00
euro; 

Visto il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo del Parco in data 8 marzo 2023, n. 1098, della ditta CN
Impianti srl, con sede di Massa, Via Godola n. 84 (partita i.v.a.  01276720453)  che offre un  importo di €
3.364,00 oltre  i.v.a  del  22%,  pari  a  €  740,08  per  un  totale  complessivo  di   €  4,104,08
(quattromilacentoquattro/08), per sistemazione armadio impianto di rete, impianto elettrico e impianto di
videosorveglianza del centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme, Fivizzano (MS); 

Considerato che  tale  procedura  garantisce  l'attuazione  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,correttezza,  trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità  enunciati  dall’articolo  30  del  D.Lgs
50/2016;

Ritenuto il  prezzo offerto congruo e conveniente  per  questo Ente  e  di  conseguenza ritenuto necessario
assumere l'impegno di spesa per complessivi € 4,104,08 (quattromilacentoquattro/08),  a favore della ditta
CN Impianti  srl,   partita  i.v.a.  01276720453  con  sede  in  Via  Godola  n.  84  54100  Massa  (MS),  per
sistemazione rete e sistemi d'allarme del centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme, Fivizzano (MS); 

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
questa Unità Operativa;

Dato  atto che  il  codice  identificativo  gara  assegnato,  ai  sensi  dell’art.3  della  L.  136/2010  recante
disposizioni  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  al  presente  procedimento,  è  il  seguente:  CIG
ZB43A50C4F;



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 la manutenzione dell'impianto elettrico, di illuminazione, della rete dati e del
sistema di allarme del centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme, comune di Fivizzano (MS);
- l’oggetto sono i seguenti lavori elettrici  che comprendono:

- fornitura e posa in opera di NVR 16 ingressi IP comprensivo di n° 1 hard disk 2 TB 
-  forniture e posa in opera di n° 1 SWITCH 24 porte gigabit, n°1 SWITCH 8 porte POE, sistemazione cavi e
cablaggio
- fornitura e posa in opera di n°1 batteria AGM 12V 7Ah, n°1 carica batterie 12V 3A
- fornitura e posa in opera di n° 4 faretti a sospensione comprensivi di lampada led 12V 3000Ka
- fornitura e posa in opera di lampade led 12V 3000Ka da sostituire faretti esistenti 
- fornitura e posa in opera di telecamera bullet ip 4 MPX ottica motorizzata DeN
- fornitura e installazione convertitore video;

- il termine di realizzazione dei lavori è pari a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
degli stessi;

- 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;

Preso atto  dei  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica e  contabile  espressi  dai  Responsabili  degli  Uffici
competenti e della congruità del prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento
diretto); 

determina

- di affidare alla ditta CN Impianti srl, (partita i.v.a. 01276720453) con sede in Via Godola n. 84 - 54100
Massa  (MS) gli  interventi  di  sistemazione  dell’impianto  di  rete/dati,  l’impianto  di  videosorveglianza,
l’impianto elettrico e di illuminazione  del centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme, Fivizzano (MS), per
un  importo di € 3.364,00  oltre i.v.a del 22%, pari a  € 740,08, per un totale complessivo di  € 4.104,08
(quattromilacentoquattro/00), come da offerta acquisita al protocollo dell’ente in data 8 marzo 2023, prot.  n.
1098;
-  di  assumere  un  impegno  economico  complessivo  sul  budget  2023  pari  a  €  4.104,08
(quattromilacentoquattro/08) relativamente ai conti/sottoconti indicati nel frontespizio del presente atto;
- di dare atto che la ditta CN Impianti srl, 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 ditta  CN Impianti srl,  partita i.v.a. 01276720453 è stato assegnato il seguente
numero di ZB43A50C4F;
- 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_05_23.doc
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