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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 729 DEL 19-12-2018 

 

Oggetto: Aggiudicazione tramite il Sistema START del servizio 

amministrativo-contabile, giuridico e gestionale a favore dell'Ente Parco 

Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per il periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2019 

 

ATTO N. 171 DEL 19-12-2018 
 

IL P.O. COORDINATORE AREA AMM.VA FRUIZIONE  

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.702 del 13/12/2018 con la quale si decideva di 

procedere mediante richiesta di offerta sul Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana 

(START), all’impresa Centro Studi Enti Locali S.p.A., con sede legale a San Miniato (PI), via della 

Costituente n.15, partita IVA n.02998820233, per l’affidamento del servizio 

amministrativo-contabile, giuridico e gestionale a favore dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, 

San Rossore, Massaciuccoli per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 

 

DATO ATTO che: 

– in data 13/12/2018, si inoltrava, attraverso il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione 

Toscana, la richiesta di offerta all’impresa sopra individuata; 

– l’impresa con propria offerta in data 18/12/2018 proponeva un importo pari a €39.950,00, 

oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo pari a €48.739,00; 

 

VISTI: 

– il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con particolare riferimento all’articolo 36 comma 2, lett. a), e 37 

comma 1; 

– la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in ordine 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale; 

– il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R; 

 

CONSIDERATO che l’impresa Centro Studi Enti Locali S.p.A., con sede legale a San Miniato 

(PI), via della Costituente n.15, partita IVA n.02998820233, in passato, ha coadiuvato con 

professionalità con questo Ente Parco nella gestione del Servizio Finanziario, in attesa 

dell’espletamento delle procedure di selezione pubblica per la copertura della figura del responsabile 

del Servizio Finanziario  e che, nelle more di procedere ad una riorganizzazione dell’Ente con 
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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; 

 

DATO ATTO che ai sensi della normativa sopra richiamata è consentito l’affidamento diretto 

motivato nell’ambito della determinazione a contrarre; 

 

DATO ATTO che:  

– il presente affidamento non comporta rischi d’interferenza e pertanto non comporta ulteriori 

oneri per la stazione appaltante; 

– il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento è il n. Z842646D28; 

– sono state effettuate le verifiche d’ufficio relative al possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 

50/2016 e dichiarati in sede di offerta; 

– l’impresa ha rimesso unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, la 

dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con l’indicazione del conto 

corrente dedicato e il modello DGUE; 

 

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva 

dell’impresa suddetta, con scadenza il 06/03/2019 (Allegato sub lett. A); 

 

VISTI inoltre: 

– la legge regionale 19 marzo 2015, n.30; 

– lo Statuto dell’Ente;   

 

ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio in oggetto all’impresa Centro Studi Enti Locali S.p.A., con sede 

legale a San Miniato (PI), via della Costituente n.15, partita IVA n.02998820233, mediante 

richiesta d’offerta sul Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana (START), al 

prezzo di €39.950,00, oltre IVA nei termini di legge. 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di €48.739,00 (euro 

quarantottomilasettecentotrentanove/00), è stata già autorizzata alla voce di costo B.7.b.0010 

Servizi amministrativi del Bilancio Economico di Previsione anno 2018 -2020, nella 

colonna di previsione 2019, di cui alla variazione approvata con Deliberazione del Consiglio 

Direttivo dell’Ente-Parco n. 42 del 25.09.2018. 
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3. di condizionare l’aggiudicazione all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 

(motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto) e 

riservandosi di risolvere il contratto qualora l’esito dei suddetti controlli sia negativo. 

 

4. Di nominare quale responsabile del presente provvedimento il P.O. Coordinatore Area 

Amm.va Fruizione, dott.ssa Patrizia Vergari. 

 

5. 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: 

- 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. 

 

6. 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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