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

Determinazione dirigenziale
n. 121

del 28 dicembre 2018

oggetto: Concessione di contributi finalizzati ad interventi sulla
rete sentieristica delle Alpi Apuane gestita dalle sezioni del C.A.I.
per l’anno 2018 – approvazione graduatoria finale, ripartizione
risorse ed impegno economico sul budget

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

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

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

……………………………………………

conto/sottoconto 610819
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000

Parere di regolarità contabile:

data della firma digitale del

€ 10.749,20
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 10.749,20

bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018

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 MePa
 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

CIG:

Pubblicazione:

 impegno economico sul budget > € 5.000

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

 incarico di collaborazione autonoma

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., nonché la L.R. 19 marzo 2015, n. 30;
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 e succ. mod. ed integr.;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio
direttivo n. 11 del 25 marzo 2015, come modificato dall’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio
direttivo n. 11 del 13 aprile 2017;
Visti le direttive e i criteri per la concessione dei contributi, di cui all’allegato “A” alla deliberazione del
Consiglio direttivo n. 45 del 19 ottobre 2018, con particolare riferimento a quelli indicati specificamente per
gli interventi sulla rete sentieristica;
Viste le proprie determinazioni dirigenziali:
− n. 92 del 20 novembre 2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di
contributi finalizzati ad interventi sulla rete sentieristica delle Alpi Apuane gestita dalle sezioni del
C.A.I. per l’anno 2018;
− n. 104 del 17 dicembre 2018 con la quale sono stati approvati i chiarimenti sull’avviso pubblico ed il
modulo per la rendicontazione finale dei contributi;
− n. 107 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice, stilato nella seduta del 28 dicembre 2018, in cui si è
proceduto a redigere la proposta di graduatoria finale;
Ritenuto necessario – sulla base delle domande pervenute e del lavoro svolto dalla Commissione
esaminatrice – apportare variazioni degli importi attribuiti dall’avviso pubblico alle tre categorie
d’intervento, innanzitutto nella misura massima del 20% al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse,
per poi definire un’ulteriore distribuzione finale delle risorse eccedenti l’entità di quanto richiesto
complessivamente per ogni categoria di intervento, come stabilito dalla sottostante tabella:
categorie
d’intervento

ripartizione risorse
secondo l’avviso

risorse da progetti
presentati

variazione risorse
fino al 30%

distribuzione finale
risorse

segnaletica verticale

2.800,00

4.500,00

7.000,00

4.500,00

segnaletica
orizzontale ed
interventi
manutentivi ordinari
totale

11.200,00

6.249,20

7.000,00

6.249,20

14.000,00

10.749,20

14.000,00

10.749,20

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

il Direttore (o suo delegato)

determina
a) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice che, stilato nella seduta del 28 dicembre, si
conserva in atti;
b) di approvare la seguente ripartizione dei contributi secondo le due distinte graduatorie per le due
differenti categorie d’intervento, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice,
dando atto che nessun progetto presentato beneficia di un importo superiore alla soglia di € 4.676,00,
corrispondente al 33,4% dell’importo totale di gara:
tipologia a) “segnaletica verticale”
1) C.A.I. sezione di Carrara
2) C.A.I. sezione di Castelnuovo di Garfagnana
3) C.A.I. sezione di Pietrasanta
4) C.A.I. sezione di Massa
5) C.A.I. sezione di Lucca
6) C.A.I. sezione di Barga
totale
tipologia b) “segnaletica orizzontale ed interventi manutentivi ordinari”
1) C.A.I. sezione di Castelnuovo di Garfagnana
2) C.A.I. sezione di Pisa
3) C.A.I. sezione di Massa
3) C.A.I. sezione di Carrara
5) C.A.I. sezione di Pietrasanta
6) C.A.I. sezione di Lucca
7) C.A.I. sezione di Barga
totale

€
€
€
€
€
€
€

150,00
550,00
2.500,00
800,00
450,00
50,00
4.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

765,00
940,20
1.215,00
300,00
1.809,00
560,00
660,00
6.249,20

c) di far fronte ai costi sopra definiti con l’impegno economico di budget come specificato nel frontespizio
del presente atto, dando mandato all’U.O. “Valorizzazione territoriale” di portare a termine il presente
procedimento;

determina
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
AB/ab file: det_dir_121_18.doc

