
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. 25 del 3 agosto 2022

oggetto:  Manutenzione fabbricati nella (Geo) Park Farm di
Bosa  di  Careggine  –  affidamento  dei  lavori  e  impegno
economico sul budget
___________________________________________________________

Bilancio preventivo 2022:
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato   

Piano esecutivo di gestione 2022:
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato    

conto/sottoconto 610202 € 4.880,00 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022
conto/sottoconto 000000 € 0,00 bilancio 2022

–––––––––––
totale € 4.880,00

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

 si ricorre alla piattaforma di e-procurement “start” Regione Toscana – Enti e
Agenzie Regionali

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: ZB9375F8C1 

 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 U.O. Interventi nel Parco

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 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 s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

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. 33 del 28 dicembre 2021, con la quale:  
a) venivano nominati  i  Responsabili  delle  UU.OO. del  Parco a  far  data dal  1 gennaio 2022 fino al  31

dicembre 2022 tra i quali il sottoscritto Paolo Amorfini quale Responsabile dell’U.O.C. “Interventi nel
Parco”;  

b) 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 il Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un Centro agricolo-naturalistico
della superficie complessiva di oltre 3,50 ha, con presenza all’interno di fabbricati  e ricoveri, ubicato in
località “Bosa” del Comune di Careggine (Lucca), dove si rende necessari interventi di manutenzione quali
la sistemazione del  manto di  copertura dei 3 fabbricati,  il  ripristino del manto di  copertura del ricovero
attrezzi  con guaina ardesiata,  il  ripristino del  rivestimento del  bagno nell'antico edificio,  il  ripristino di
infiltrazioni  d'acqua,  la  tinteggiatura di  alcuni  locali  e  il  ripristino delle  scale e  della  rampa esterna del
fabbricato di mezzo; 

Visto il Bilancio preventivo economico, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo, n. 17 del 5 luglio
2022; 

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.,  ai  sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Atteso che gli interventi rientrano tra quelli  eseguibili ai  sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n . 50, art.  36
(Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

Dato atto, ai sensi dell'art.32 comma 14 del suddetto D Lgs. 50/2016 che il contratto è stipulato mediante
scambio di lettere commerciali, inteso come invio e ricevimento dell’ordine da parte del fornitore; 

Individuata la ditta “Marku Edilizia” di Marku Marjan con sede in Via Vicenza, 4 – 54100 Massa P.IVA
01442520456, di cui sono stati accertati i requisiti di carattere generale e la competenza specifica, per i lavori
di manutenzione edili dei fabbricati facenti parte del  Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di
Careggine (Lucca), per una spesa complessiva di €  4.880,00  (quattromilaottocentottanta/00 euro) i.v.a. di
legge compresa, come meglio specificato nel preventivo di spesa del 1/8/2022 acquisito al protocollo del
Parco in data 2 agosto 2022 al numero 3287;



Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010, in data 03.08.2022 il CIG ZB9375F8C1 presso l’Autorita’ Nazionale Anti
Corruzione; 

Ritenuto necessario assumere l’impegno economico sul  budget  per  sostenere  i  costi  relativi  al  presente
affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, imputando la spesa, nel
conto  economico,  n.  010297,  per  un  importo  di  €  4.880,00  per  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei
fabbricati  presenti nel centro agricolo di Bosa a favore della ditta “Marku Edilizia” di Marku Marjan con
sede in Via Vicenza, 4 – 54100 Massa P.IVA 01442520456;

Preso atto  dei  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica e  contabile  espressi  dal  Responsabile  dell’Ufficio
competente, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza online e della congruità del
prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto);

determina

- di affidare alla ditta “Marku Edilizia” di Marku Marjan con sede in Via Vicenza, 4 – 54100 Massa P.IVA
01442520456, i lavori di manutenzione edile degli immobili  nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in
Comune di Careggine (Lucca), e più precisamente: la sistemazione del manto di copertura dei 3 fabbricati, il
ripristino del manto di copertura del ricovero attrezzi con guaina ardesiata, il ripristino del rivestimento del
bagno nell'antico edificio, il ripristino di infiltrazioni d'acqua, la tinteggiatura di alcuni locali e il ripristino
delle scale e della rampa esterna del fabbricato di mezzo, per una spesa di euro 4.000,00 oltre IVA nella
misura del 22% pari a 880,00 per una spesa complessiva di euro 4.880,00 (quattromilaottocentottanta/00
euro)  i.v.a. di legge compresa nella misura del 22%;

-  di  stabilire  che  l’importo  totale  sopra  detto  trova  copertura  finanziaria  sul  conto/sottoconto  610202
“manutenzione e riparazione fabbricati”;

- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis
L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

- di dare atto, inoltre, che al presente affidamento è stato affidato il seguente CIG ZB9375F8C1;

- di dare atto che la ditta “Marku Edilizia” di Marku Marjan”, si assume gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue succ. modif. ed integr.;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di regolarità
contabile;

-  di  dare  atto  -  ai  sensi  dell'art.  12  e  ss  Regolamento  UE  679/2016  e  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo
lecito,  corretto  e  trasparente  per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o  precontrattuali  o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e,  comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei  dati.  Per ogni
maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss
Reg. UE 679/2916,  l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://www.parcapuane.toscana.it/Informativagdpr.pdf. il titolare del trattamento è il Parco Regionale delle
Alpi Apuane 

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_25_22.doc

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

		2022-08-03T07:39:15+0200
	Amorfini Paolo


		2022-08-03T07:39:16+0200
	Amorfini Paolo


		2022-08-05T07:50:52+0200
	DONELLA CONSOLATI




