ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 185 DEL 26-03-2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE EAFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE N° 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E DI N°
2 SISTEMAI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI CODICE
IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): Z4E2CBCD6F
ATTO N. 7 DEL 26-03-2020

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;
PREMESSO CHE 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;
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale 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;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
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”;
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;
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CONSIDERATO che risulta necessario per l’ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
procedere con la chiusura di tutti i sentieri e tutti gli itinerari del parco ed in particolare della Tenuta di
San Rossore ogni qualvolta siano previsti fenomeni meteorologici avversi tali da far emettere da parte
della protezione civile un codice giallo per vento o arancione per gli altri rischi oggetto di previsione
in conseguenza del pericolo di caduta di alberi o rami;
CONSIDERATO che attualmente l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli,
comunica ai fruitori del Parco la previsione dei eventi metereologici particolari e le iniziative
intraprese per la riduzione dei rischi tramite il proprio sito web, tramite canali di stampa e tramite
piattaforme social oltre all’installazione provvisoria di pannelli cartacei stampati ad hoc e posizionati
in prossimità degli accessi al Parco al “Ponte alla Trombe” e “La Punta” e chiudendo l’ingresso “del
Marmo”;
CONSIDERATO che risulta necessario migliorare la comunicazione per garantire una maggiore
conoscenza a chi volesse fruire del parco di provvedimenti che siano stati posti in essere e che
limitino l’accesso per garantire l’incolumità di persone e cose;
CONSIDERATO che parimenti risulta necessario predisporre un sistema di controlli agli ingressi
che permetta di verificare gli accessi le uscite della tenuta di San Rossore così da implementare la
conoscenza di eventuali presenze di fruitori rimasti all’interno nelle ore di chiusura delle aree, e
mettere in atto eventuali azioni volte a garantire la sicurezza sia in condizioni di normalità che in
occasione di fenomeni particolari, improvvisi e/o imprevisti;
CONSIDERATO che il sistema di rilevamento degli accessi può risultare altresì finalizzato anche a
rendere disponibile alla Regione Toscana il numero di frequentatori della tenuta durante tutti i periodi
dell’anno, dato da utilizzare anche per il dimensionamento dei servizi da garantire;
RITENUTO quindi opportuno favorire la comunicazione istituzionale ordinaria ed in emergenza con
i fruitori e la popolazione della Tenuta di San Rossore, oltre a conoscere in qualsiasi momento il
numero di autoveicoli presenti nelle aree interne del parco, garantendo comunque gli aspetti legati
alla privacy ed alla libera circolazione;
VISTA la perizia predisposta dai tecnici dell’ente parco che prevede la installazione di pannelli di
messaggio variabile ed un sistema di gestione e controllo dei due accessi carrabili per un totale
rispettivamente di € 7.000/cadauno per i pannelli incluso installazione e manutenzione e € 14.500 per
un sistema di gestione e controllo di n. 2 accessi, oltre IVA ai sensi di legge, per un costo complessivo
di € 34.770,00;
ATTESO CHE in base alla perizia redatta ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30 dello stesso;
VISTA la richiesta di offerta alla ditta SPHERA s.r.l. con sede in via dell’Artigianato 49/51
Montichiari (BS), che si è resa disponibile a rendere la prestazione richiesta fornendo e installando e
manutenendo i due pannelli per € 6.500/cadauno nonché a rendere disponibile per € 13.9000 per un
sistema di gestione e controllo di n° 2 accessi, il tutto oltre IVA ai sensi di legge, per un valore
complessivo dell’offerta di € 32.818,00 come da preventivo n° 19 del 13/01/2020 e n° 258 del
18/03/2020 pervenuto a questo ente;
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RITENUTO quindi opportuno di aggiudicare la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta SPHERA s.r.l.
con sede in via dell’Artigianato 49/51 Montichiari (BS);
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. Z4E2C8CD6F;
VISTO il DURC regolare con scadenza 15/05/2020
VISTO l’art. 3, c. 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di approvare la perizia di stima prevista per la fornitura del servizio in oggetto predisposto dal
personale tecnico in atti all’ufficio, che prevede un importo per la fornitura e posa in opera ove
necessario di quanto in premessa pari ad € 34.770,00 compreso IVA 22%, consistente in n° 2
pannelli a messaggio variabile e n° 1 sistema di controllo di 2 accessi;

2. di procedere per l’acquisizione del servizio mediante quanto previsto all’art. 36 c. 2 lett. A del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo un’offerta per la fornitura in oggetto alla ditta SPHERA
s.r.l. con sede in via dell’Artigianato 49/51 Montichiari (BS);
3. di affidare il servizio di fornitura e installazione di n° 2 pannelli a messaggio variabile e di n° 1
sistema di controllo di n° 2 accessi alla ditta SPHERA s.r.l. con sede in via dell’Artigianato 49/51
Montichiari (BS), secondo quanto previsto nell’offerta n° 19 13/01/2020 e n° 258 del 18/03/2020,
per un importo pari ad € 6.500/cadauno incluso installazione e manutenzione oltre a € 13.9000 per
un sistema di gestione e controllo di n° 2 accessi, il tutto oltre IVA ai sensi di legge, per un costo
complessivo di € 32.818,00 previa conferma del preventivo di cui al presente capoverso
utilizzando la procedura di S.T.A.R.T., e ponendo a base d’asta l’importo risultante al precedente
punto 1.;
4.

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.;

5.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata alla verifica dei requisiti di cui
all’art.80 del dlgs. 50/2016, che in caso di mancato possesso di uno di tali requisiti il contratto si
risolve automaticamente e si procederà alla liquidazione del solo dovuto;

6.

di autorizzare la spesa pari ad € 32.818,00, IVA compresa, coprendo la stessa per € 27.500 alla
voce di costo 5 “Accesso alla Tenuta/videosorveglianza” e per i rimanenti 5.238,00 alla voce di
costo S17a "Interventi puntuali di riparazione del patrimonio immobiliare con le relative
dotazioni impiantistiche riferiti ai principali edifici della Tenuta in utilizzo (Comune di Pisa e di
San Giuliano Terme)” e così per un totale di € 32.828 a valere sul piano degli investimenti
allegato al Bilancio economico di Previsione 2020/2022 di cui alla deliberazione di Consiglio
Direttivo n. 1/2020;

7.

Di mantenere a sé la Responsabilità del contratto e del procedimento anche ai sensi del D.lgs. n.
50/2016, in qualità di Direttore del Parco;

8.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
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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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