ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 599 DEL 27-12-2017
Oggetto: Servizio amministrativo-contabile, giuridico e gestionale a favore dellEnteParco regionale di Migliarino, San Rossore, e Massaciuccoli (Pisa) per il
periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018 - Affidamento diretto con RDO START
al Centro Studi Enti Locali - CIG: Z092180307 - DETERMINA A
CONTRARRE
ATTO N. 236 DEL 27-12-2017

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVO-FRUIZIONE DEL TERRITORIO
VISTA la Determinazione n.495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n.1144 del 17.02.2017 con la quale si delega
la P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n.7 del
30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n.398/2017 e n.404/2017, con i quali e’ stata
definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va
Contabile” risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione del Territorio, con attribuzione di nuove
competenze;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.33 del 29/11/2017 ad oggetto
“Bilancio Preventivo Economico 2017 – ” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo
Economico annuale 2017;
PRESO ATTO che risultano pertanto adottati tutti gli strumenti finanziari pregressi con la
conseguente uscita da parte dell’Ente Parco MSRM dal regime dell’obbligatorietà della spesa, così
come definita dalla Deliberazione di G.R. n.88 del 16.02.2016;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto prima richiamato, l’Ente Parco MSRM potrà
provvedere alla redazione ed adozione del bilancio 2018/2020 già nel prossimo mese di Gennaio
2018, definendo conseguentemente la programmazione delle proprie attività, oneri ed investimenti;
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VISTO l’art.32 c. 2 del D.lvo 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”;
RILEVATO CHE stante le problematiche inerenti la carenza del Ragioniere, con determinazione
n.57 del 23.02.2017, in base a tale dettato regionale, questo Ente-Parco ha affidato il Servizio
Amministrativo-contabile, giuridico e gestionale al Centro Studi Enti Locali, con sede in Via della
Costituente n. 15 San Miniato Pisa per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017;
RILEVATO contestualmente che ad oggi perdura la carenza di personale professionalmente
adeguato presso il Servizio Finanze e Bilancio, che non ha ancora al proprio interno la figura del
Responsabile del Servizio medesimo;
RITENUTO CHE, nelle more di procedere ad una riorganizzazione dell’Ente con l’individuazione
di una adeguata struttura per la gestione finanziaria e contabile, risulta necessario provvedere con
un nuovo affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, al fine di non creare un danno all’Ente a
causa della mancanza della figura di responsabile dello stesso Servizio Finanze, anche alla luce del
dettato della Deliberazione del Consiglio Regionale n.102 del 21.12.2016 “Nota di aggiornamento
al D.E.F.R. 2017”, in cui si prevede la deroga, per l’Ente-Parco regionale di Migliarino San Rossore
e Massaciuccoli, per quanto previsto per gli enti dipendenti circa il mantenimento della spesa del
personale al livello del 2015, con possibilità per questo ente di procedere all’indizione di un
concorso pubblico per l’assunzione del Responsabile del Servizio Finanze;
CONSIDERATO CHE per la particolarità del Servizio risulta necessario individuare il criterio di
selezione del terzo contraente nell’art.36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO altresì che risulta opportuno utilizzare per l’affidamento in oggetto, come criterio
di scelta dell’offerta quello del minor prezzo ai sensi dall’art.95 c. 4 lett. C del D.lgs. n.50/2016 in
quanto si tratta di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività;
RILEVATA infine la necessità di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato
con DPGR n.30/R del 27.05.2008 ossia ad un affidamento diretto con richiesta di offerta, agli stessi
patti e condizioni del precedente affidamento, per il periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018 tramite
procedura START, al Centro Studi Enti Locali s.r.l. in considerazione della professionalità
dimostrata e della conoscenza acquisita in merito alle questioni contabili dell’Ente-Parco, con base
d’asta pari ad €30.000,00 + Iva 22% per i servizi amministrativo-contabili e gestionali per un totale
di Euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00cent), ed unitamente un compenso annuo pari a Euro
9.999,00 (novemilanovecentonovantanove/00cent) esente Iva ex art. 10 del Dpr. n. 633/72 per i
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servizi giuridici a carattere formativo, per un totale IVA compresa pari ad Euro 46.599,00
(quarantaseimilacinquecentonovantanove/00cent);
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. Z092180307;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Di indire la procedura di affidamento dell’appalto del Servizio amministrativo-contabile,
giuridico e gestionale, secondo il criterio di scelta dell’altro contraente di cui all’art.36
comma 2 lett. A) del D.Lgs. n.50/2016, in base al dispositivo della deliberazione di Giunta
Regionale n.1202 del 15.12.2014, perdurando la carenza di personale professionalmente
adeguato presso il Servizio Finanze e Bilancio, ad oggi carente della figura del Responsabile
del Servizio, in attesa di procedere ad una riorganizzazione dell’Ente con l’individuazione di
un’adeguata struttura per la gestione finanziaria e contabile e nelle more di procedere
all’indizione di un concorso pubblico per l’assunzione del Responsabile del Servizio
Finanze, così come autorizzato, in deroga per questo Ente-Parco, dalla Delibera del
Consiglio Regionale n.102 del 21.12.2016;
Di definire quale criterio di scelta dell’offerta relativa al suddetto affidamento quello
stabilito dall’art.95 c. 4 del D.lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di Servizio caratterizzato da
elevata ripetitività;
Di procedere altresì all’invio della richiesta di offerta, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta “Centro Studi enti Locali s.r.l.” con sede in San Miniato
(Pisa) via Della Costituente, 15, relativamente al Servizio amministrativo-contabile,
giuridico e gestionale, per il periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, attraverso l’apposita
procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., ponendo a base d’asta la spesa presunta di Euro
39.999,00 (trentanovemilanovecentonovantanove/00cent) oltre IVA nei termini di legge per
un importo complessivo di Euro 46.599,00 (quantaseimilacinquecentonovantanove/00cent)
IVA compresa, in quanto soggetto terzo di dimostrata professionalità e conoscenza nelle
questioni contabili di questo Ente Parco Regionale;
Di prendere atto che il costo dell’affidamento in oggetto, pari ad Euro 46.599,00 IVA
compresa, risulta congruo in base alla spesa dell’incarico precedente ;
Di autorizzare, in base al Bilancio Previsionale triennale 2017-2019 di cui alla deliberazione
di Consiglio Direttivo n.33 del 29.11.2017, il costo di Euro 46.599,00;
Di demandare ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto, a seguito dell’esame dell’offerta presentata dalla ditta Centro Studi Enti Locali
s.r.l. di San Miniato (Pisa) e dei controlli relativi ad eventuali motivi di esclusione
dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui all’art.80 del
D.Lgs. n.50/2016;
Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
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8.

9.

Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione,
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
n.50/2016, la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore P.O. Area Amm.vo - Fruizione del
Territorio;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza a norma dell’art.34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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