
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 se persona diversa dal Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
U.O. Valorizzazione territoriale 

 

Determinazione dirigenziale 
n. 14 del 12 agosto 2022 

 
 

oggetto: Modulo annuale di approfondimento sul sito internet 

Parks.it – modifica modalità di acquisto e conferma impegno 

economico sul budget  
 

 
 
 

 

Bilancio preventivo 2022: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2022: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2022 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00   
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

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:  

 

 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. 
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Il Responsabile U.O. “Valorizzazione territoriale” 
 
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 Decreto Legislativo 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 e succ. mod. ed integr.; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28 dicembre 2021, con la quale venivano nominati i 

Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 tra i quali la 

Dott.ssa Alessia Amorfini quale Responsabile dell’U.O.C. “Valorizzazione territoriale”; 

 
Vista la determinazione dirigenziale della U.O. in parola n. 11 del 5 agosto u.s. avente per oggetto il modulo 

di approfondimento sul sito internet Parks.it; 

 
Considerato che l’offerta presente su MePa (acquistinretePA.it) relativa agli articoli della ditta 

ComunicAzione di Massimo Piraccini, corrispondenti al rinnovo del modulo di approfondimento sul sito 

parks.it in lingua italiana ed inglese sotto la voce “Bando Servizi per l’Information & Communication 

Technology”, non risulta più disponibile; 

 

Considerato inoltre che non risulta possibile concludere il procedimento di acquisto tramite la richiesta di 

offerta effettuata sul portale acquistinretepa.it per problemi tecnici al momento non risolvibili, nonostante le 

richieste di assistenza avanzate al Call Center dello stesso portale; 

 

Nella necessità di procedere con urgenza al rinnovo annuale fino al 31 agosto 2023 del Modulo di 

approfondimento su www.parks.it/parco.alpi.apuane alle minime condizioni previste in convenzione 

nazionale con agevolazioni per gli Enti aderenti a Federparchi, così come specificato nella nota di cui al 

protocollo n. 3225 del 29 luglio 2022;  

 
Ritenuto dunque opportuno confermare il rinnovo dell’abbonamento del Modulo di approfondimento sul 

portale www.parks.it alle minime condizioni tariffarie previste in convenzione nazionale; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., con particolare riferimento 

all’art. 36 comma 2 lett. a) il quale consente, nel rispetto dei principi comunitari, il ricorso all’affidamento 

diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro (quarantamila/00) anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” 

approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e s.m.i., con particolare 

riferimento all’art. 12, comma 4, secondo il quale è possibile utilizzare le procedure di acquisizione in 

economia per forniture e servizi di cui alla lettera h); 

 

Visto l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

anche attraverso l’attribuzione, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, del 

codice identificativo di gara (CIG) da richiedere, in forma semplificata (smart CIG), a cura del Responsabile 

del procedimento, previa registrazione al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG); 

 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 5 luglio 2022 mediante  la quale viene adottato il 

Bilancio preventivo economico 2022 e pluriennale 2022-2024; 
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Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 5 luglio 2022 mediante la quale viene approvato il 

Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022; 

 

Considerato dunque di confermare l’impegno economico sul budget pari a € 800,00 oltre iva per un totale di 

€ 976,00 sul sottoconto 610228, già effettuato con determinazione della U.O. in parola n. 11 del 5 agosto 

u.s.; 

 

Preso atto dei pareri espressi nel frontespizio della presente determinazione; 

 

determina 

 
a) di affidare alla ditta ComunicAzione di Massimo Piraccini, soggetto convenzionato con il 

Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve naturali, con sede in Forlì, via Golfarelli, 90 (p.iva 

01321360404), la fornitura del modulo di approfondimento sul sito parks.it in lingua italiana ed inglese, 

fino al 31 agosto 2023, per un costo totale di € 800,00  (euro ottocento/00) oltre i.v.a. al 22% per 

complessivi € 976,00 (euro novecentosettantasei/00), confermando l’impegno economico sul budget già 

effettuato con determinazione della U.O. n. 11 del 5 agosto u.s.; 

 

b) di confermare sia il CIG relativo alla fornitura in oggetto ZB2375F4E8, sia l’impegno economico sul 

budget di cui alla determinazione dirigenziale della U.O. in parola n. 11 del 5 agosto 2022; 

 

c) di procedere alla liquidazione delle spese conseguenti, dietro presentazione di idonei documenti fiscali e 

nei limiti del presente atto;  

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal 

Responsabile per il parere di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 
Il Responsabile U.O. Valorizzazione territoriale 

dott.ssa Alessia Amorfini 

___________________________ 
 

AA/aa file: det_dir_val_14_22.doc 
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