Parere di regolarità tecnica:
⌧ favorevole
non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………

Direttore-Attività di Parco

data della firma digitale del
Coordinatore 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:

Determinazione dirigenziale
n. 47

del 26 aprile 2017

oggetto: Approvazione graduatoria finale e aggiudicazione
definitiva della gara per la gestione dei servizi di trasporto
turistico e/o scolastico a supporto delle iniziative educative e
promozionali dell’Ente Parco, con contestuale impegno
economico sul budget

Bilancio preventivo 2017:
esercizio provvisorio

schema approvato

l’imputazione del costo è:
⌧ regolare
non regolare, per il seguente motivo:

Piano esecutivo di gestione 2017:
esercizio provvisorio
schema approvato

……………………………………………

conto/sottoconto 610248
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000

data della firma digitale del

€ 13.300,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 13.300,00

⌧ adottato
⌧ approvato
bilancio 2017
bilancio 2017
bilancio 2017
bilancio 2017

Coordinatore dell’Ufficio
⌧ Affari contabili e personale

totale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana

si attesta:
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….
la congruità del prezzo
data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

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
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Pubblicazione:
CIG: 69036586CD
⌧ impegno economico sul budget > € 5.000
incarico di collaborazione autonoma

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.

il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 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. 6 del 19 febbraio 2015;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della
Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.,
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr.;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;
Viste le proprie determinazioni:
a) n. 186 del 12 dicembre 2016, che ha approvato l’avviso per l’individuazione delle ditte da invitare
alla procedura per l’affidamento, attraverso procedura negoziata, della gestione dei servizi di
trasporto turistico e/o scolastico a supporto delle iniziative educative e promozionali dell’Ente Parco,
assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. sopra citato, attraverso la valutazione ponderata dei prezzi per
“viaggi ordinari” e per “viaggi straordinari”, dei servizi aggiuntivi offerti e dell’esperienza
posseduta;
b) n. 18 del 6 febbraio 2017 ad oggetto: gestione dei servizi di trasporto e/o scolastico a supporto delle
iniziative educative e promozionali dell’Ente Parco – approvazione lettera d’invito, disciplinare di
gara e capitolato di gara;
c) n. 28 del 3 marzo 2017, relativa alla nomina della Commissione di gara in parola;
Visti i verbali di gara nn. 1, 2, 3 stilati dalla Commissione nelle sedute del 3 marzo 2017 e verificatane la
correttezza procedurale;
Visto in particolare il verbale di gara n. 3, in cui la stessa ha pronunciato l’aggiudicazione provvisoria al
concorrente “Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a.r.l.”, con un punteggio complessivo pari a 93/100;
Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni della Commissione di gara, di cui ai verbali detti che – in
copia – si allegano in atti alla presente determinazione;
Verificate le dichiarazioni sostitutive prodotte dalla Ditta in parola e acquisiti agli atti le certificazioni dei
vari soggetti pubblici consultati che ne comprovano la veridicità;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Coordinatori degli Uffici
competenti;

determina
a) di approvare i verbali della Commissione di gara nn. 1, 2 e 3 delle sedute del 3 marzo 2017 – relativi alla
gestione dei “Servizio relativo alla gestione del trasporto scolastico a supporto delle iniziative educative
e promozionali dell’Ente Parco”;

il Direttore (o suo delegato)

b) di aggiudicare il servizio in parola alla Cooperativa Sviluppo e Futuro di Levigliani a.r.l., con sede in via
della Chiesa, 8 a Levigliani di Stazzema (LU) ad un costo, i.v.a. esclusa, di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per singolo viaggio “ordinario” e di € 600,00 (euro seicento/00) per singolo
viaggio “straordinario”, per un totale di € 8.000,00 (ottomila/00) annue (i.v.a. esclusa);
c) di impegnare la cifra indicata sui conti/sottoconti del frontespizio del presente atto, comprensiva
dell’importo totale di cui al precedente punto b) e dell’importo implementabile dall’appalto in parola,
così come stabilito dal p.e.g. vigente, per un totale di € 13.300,00 (i.v.a. inclusa);
d) di liquidare l’importo sopra detto dietro regolare presentazione di fatture elettroniche;
determina
altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
dirigente:
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
___________________________
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