ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 248 DEL 08-05-2020
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS 50/2016, DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI
MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO - DETERMINA A
CONTRARRE - CIG: Z212C9BB53
ATTO N. 65 DEL 08-05-2020

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
-

la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di
San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;

-

la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione
della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

-

con Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 il sottoscritto è stato nominato
direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del
servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;

-

con Determinazione n. 290 del 23.05.2019 si è disposto, in conseguenza della decadenza degli
incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;

VISTO l’art 1 della L. R n. 61/79 a norma del quale “Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche
naturali ambientali e storiche, del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali
valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica”;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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VISTO l’art. 36 c. 2.a del D.lgs n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
PRESO ATTO che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTA la Deliberazione del C.D. n. 77 del 04.12.19, esec., con la quale si approva il Piano della
Comunicazione 2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha la necessità di promuovere e divulgare la propria immagine ed
i servizi offerti all’utenza nell’anno 2020 e succesivi;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla realizzazione grafica e stampa di strumenti di
comunicazione istituzionale quali:
-

n. 500 segnalibro contenente il Decalogo delle spiagge del Parco;
n. 100 pieghevoli 2 facciate, carta patinata opaca;
n. 10.000 pieghevoli 16 facciate, piega a croce, carta patinata opaca, di cui 5.000 in lingua
inglese e n. 5000 in lingua italiana, comprensivo di:
•
•
•

Costruzione grafica mappa Parco MSRM
Redazione contenuti
Traduzione in lingua inglese

CONSIDERATO che la ditta individuale TODO MEDIA DI FALCO ROSSELLA ha collaborato
con questo Ente Parco e con il Porto di Pisa S.r.l. alla realizzazione del progetto “Plastic Free”, di cui
alla Deliberazione del C.D. n. 41/2019, svolgendo positivamente le azioni di
comunicazione/promozione previste dal progetto;
RITENUTO quindi che la ditta individuale TODO MEDIA DI FALCO ROSSELLA risulti essere
un soggetto munito della necessaria professionalità nel campo della realizzazione di strumenti di
comunicazione e della conoscenza del territorio del Parco MSRM e dei servizi turistici proposti
all’utenza;
VISTA la richiesta di offerta alla ditta individuale TODO MEDIA DI FALCO ROSSELLA, con
sede in Pisa (Cap. 56127) - Via G. Carmignani n., che si è resa disponibile ad effettuare la suddetta
prestazione per un valore complessivo dell’offerta di € 7.200,00 + Iva al 22 %, come da preventivo
ns. prot. n. 4115 del 18.03.20;
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VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua
nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
CONSIDERATO CHE, in base alla DGRT n. 648/2018, nel caso di contratti di importo superiori a
5.000,00 e inferiori a 20.000,00 i dirigenti, in caso di affidamento diretto, prima della stipula del
contratto, possono effettuare i controlli in via semplificata procedendo alla consultazione del
casellario ANAC e alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80,
commi 1, 4 e 5, lettera b) procedendo all’acquisizione dei casellari giudiziali dei componenti l’organo
amministrativo con poteri di legale rappresentanza, del DURC , del certificato di regolarità fiscale e
del certificato della camera di commercio;
CONSIDERATO che nulla risulta dalla consultazione del Casellario ANAC, nonché dalle
Annotazioni Riservate ANAC, di cui agli atti;
VISTO il DURC regolare con scadenza il 10.04.2020 che viene prorogata fino al 15 giugno 2020,
come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1 (all. sub. lett. A);
VISTA la Visura della ditta individuale Todo Media di Falco Rossella estratta dal Registro delle
Imprese sezione Regione Toscana (Parix Web) (all. sub. lett. B);
CONSIDERATO che l’affidamento della presente fornitura rimane condizionata alla verifica degli
ulteriori succitati requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, commi 1, 4 e 5, lettera b);
RITENUTO di non richiedere, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia
definitiva in quanto trattasi di appalto eseguito da operatore economico di comprovata solidità;
VISTO il CIG: Z212C9BB53;
RITENUTO quindi opportuno di affidare la fornitura di cui all’oggetto alla ditta individuale TODO
MEDIA DI FALCO ROSSELLA, con sede in Pisa (Cap. 56127) - Via G. Carmignani n. 6, tramite il
Sistema Telematico degli Acquisti della Regionale Toscana (START);
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amm.vo/Fruizione, mantenuta in atti dello stesso;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di procedere per l’acquisizione della fornitura di strumenti di comunicazione istituzionale
descritti in premessa mediante quanto previsto all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
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ss.mm.ii., richiedendo un’offerta per la fornitura in oggetto alla ditta individuale TODO MEDIA
DI FALCO ROSSELLA, con sede in Pisa (Cap. 56127) - Via G. Carmignani n. 6, tramite il
Sistema Telematico degli Acquisti della Regionale Toscana (START);
2. di affidare pertanto la realizzazione grafica e stampa di strumenti di comunicazione istituzionale
dell’Ente Parco, come descritti nelle premesse, alla ditta individuale TODO MEDIA DI FALCO
ROSSELLA, con sede in Pisa (Cap. 56127) - Via G. Carmignani n. 6, secondo quanto previsto
nell’offerta, ns. prot. n. 4115 de1 8.03.20, per un importo pari ad € 7.200,00 + iva al 22 % previa
conferma del preventivo di cui al presente capoverso utilizzando la procedura di S.T.A.R.T.;
3.

di dare atto che l’affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come previsto
dall’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l’offerta presentata su S.T.A.R.T.;

4.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata alla verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, come specificato nelle premesse, e che in caso di mancato possesso
di uno di tali requisiti il contratto si risolva automaticamente, procedendo alla liquidazione del
solo dovuto;

5.

di autorizzare il costo pari ad € 8.784,00 IVA al 22 % compresa, al sottoconto B.6.a.0004
“Acquisto materiali promozionali Parco” del Bilancio economico di Previsione 2020/2022,
adottato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1/2020;

6.

di provvedere a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti Informazioni
sulle singole procedure” il presente provvedimento così come stabilito dall’art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e in base all’art. 29 del D.Lvo n. 50 /2016 e ss. mm. ii.;

7.

di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016, la Dott.ssa Patrizia Responsabile del Servizio Amm.vo/Promozione;

8.

di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive modifiche
ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo), contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla
conoscenza dell’atto;

9.

di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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