ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 298 DEL 06-06-2020
Oggetto:

FESTA DEI PARCHI 2020- ORGANIZZAZIONE EVENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS.
N.50/2016-

ATTO N. 72 DEL 06-06-2020

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
• la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore e che dal 1 gennaio1999 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;
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 data10 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione n. 290/2019 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;
VISTA la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta Regionale Settore Tutela della
Natura e del Mare, ns prot. n. 5800 del 14 maggio 2020 , ad oggetto Iniziative di promozione 2020.
Festa dei parchi ed Estate nei parchi” con la quale si comunica che ai sensi dell’articolo 12 della l.r.
30/2015, la Giunta regionale con delibera n. 521 del 21 aprile 2020 ha approvato il Documento

Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.298 del 06-06-2020
Pag. 1

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Operativo annuale- DOA- per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
per l’anno 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta R,T, n. 521 del 21 aprile 2020 ad oggetto :” L.R. 30/2015Documento Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscanoAnnualità 2020” che autorizza la prenotazione di impegno a valere sui capitoli di spesa corrente del
bilancio regionale 2020/2022 della Regione Toscana di ·Euro 30.000,00 per il finanziamento delle
iniziative di promozione Festa nei Parchi, Estate nei Parchi;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’organizzazione della manifestazione
“Festa del Parco 2020 ” nella considerazione dell’emergenza COVID -19 e nel rispetto del
dettato governativo e della Regione Toscana;
CONSIDERATO che il tema per la Giornata europea dei Parchi quest’anno è: “La natura, un bene
prezioso per la nostra salute”;

RILEVATO che l’attuale emergenza COVID 19 e il periodo forzato di allontanamento sociale
hanno evidenziato l’importanza della valorizzazione della Natura e dei suoi ambienti , quali
luoghi ove poter iniziare la nuova Fase di ritorno alla normalità nella dovuta gradualità delle
modalità stesse per le possibili ricadute della stessa Pandemia ;
RITENUTO che sia conseguente alle Fasi della Pandemia COVID 19 poter organizzare solo
adesso nelle giornate del 06 e 07 giugno 2020 la FESTA DEI PARCHI 2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 59 del 22/05/2020 ad oggetto
LINEE DI INDIRIZZO PER GUIDE TURISTICHE, ALPINE E AMBIENTALI ED ACCOMPAGNATORI
TURISTICI;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. a norma del quale “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006
nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
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centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di
ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
VISTO il preventivo, in atti, trasmesso dalla ditta “Due ruote per la Città “di Michele Antonelli
, attuale gestore dei Servizi di Visite Guidate nella Tenuta di san Rossore , Pisa, per i seguenti
servizi di visite guidate per le giornate del 06 e 7 giugno 2020 per un costo complessivo di
euro 5760,00 +Iva :
• “Navigare tra storia e Natura”- battello+ visita guidata
(1 visita guidata mattino / 1 visita guidata pomeriggio)
- Partenza in battello e mini crociera del fiume Arno da Scalo Roncioni
- Arrivo Tenuta di San Rossore (Scalo-Cascine Nuove)
- Durata 1 ora circa
- Visita guidata ( con guida GAE) a piedi boschi-pinete
- Durata 2 ore circa
- Pranzo da asporto (fornito dal Ristorante Poldino) / 1 Panino con prosciutto crudo e pecorino/1
Mela/1 Tortino alla mela e cannella/1 bottiglia acqua da 0,50 litri/ 1 set comprendente: tovagliolo, 1
coltello, 1cucchiaio
- Rientro in battello da Cascine Nuove a Scalo Roncioni.

• “Naturalmente il Parco San Rossore”- trenino turistico+visita guidata
(1 visita guidata mattino / 1 visita guidata pomeriggio)
- Partenza in trenino turistico da Parcheggio scambiatore e arrivo Tenuta di San Rossore
- Visita guidata in carrozza boschi-pinete
- Durata 1 ora '30 circa
- Pranzo da asporto (fornito dal Ristorante Poldino) / 1 Panino con prosciutto crudo e pecorino/1
Mela/1Tortino alla mela e cannella/1 bottiglia acqua da 0,50 litri/ 1 set comprendente: tovagliolo, 1
coltello, 1cucchiaio
- Rientro in trenino turistico da Tenuta di San Rossore a Parcheggio scambiatore.
VISTO il preventivo, in atti, pervenuto dalla della ditta individuale “Equitiamo” di Valeria
Gambogi, attuale gestore delle Visite a Cavallo nella Tenuta di San Rossore,
per
l’organizzazione dell’attività “La Gaia Fattoria” nelle giornate del 6 e 7 Maggio 2020 per una
spesa di € 850,00 + iva al 22 %;
VISTO il preventivo, in atti, pervenuto dalla ditta “Due Ruote per la Citta “ , sopra detta, per la
gestione dei BAGNI PUBBLICI attinenti al Centro Visite della Tenuta di San Rossore , a norma
di legge COVID 19 per una spesa di € 606,40 + IVA ;
VISTO il DURC regolare della ditta “Due Ruote per la Città di Michele Antonelli”,allegato;
VISTO il DURC regolare della Ditta Equitiamo di Valeria Gambogi , allegato;
VISTO il CIG: ZD12D3A13B , relativo al Servizio di Visite Guidate Festa del Parco 2020 ;
VISTO il CIG: ZB62D3A2C7, relativo al servizio di visite guidate “Gaia Fattoria”;
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VISTO il CIG: Z492D3A2D0 relativo alla gestione dei BAGNI PUBBLICI attinenti al Centro
Visite ;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1)
di prendere atto dell’erogazione di un contributo pari ad euro 10.000,00 da parte della
Regione Toscana finalizzato all’organizzazione della Festa del Parco 2020 in base alla
deliberazione di Giunta R.T. n. 521 del 21 aprile 2020 ad oggetto :” L.R. 30/2015- Documento
Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano- Annualità
2020”, che autorizza la prenotazione di impegno a valere sui capitoli di spesa corrente del bilancio
regionale 2020/2022 della Regione Toscana di ·Euro 30.000,00 per il finanziamento delle iniziative
di promozione Festa nei Parchi, Estate nei Parchi;
2)
di organizzare la manifestazione “Festa del Parco 2020 “ nelle giornate del 06 e del 07
giugno 2020 secondo l’attuale legislazione e normativa vigente per l’emergenza COVID 19 ed
in particolare a norma dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 59
del 22/05/2020 ad oggetto LINEE DI INDIRIZZO PER GUIDE TURISTICHE, ALPINE E AMBIENTALI ED
ACCOMPAGNATORI TURISTICI;
3)
di autorizzare il costo a favore della ditta Due Ruote per la Città di Michele Antonelli
per il Servizio di Visite guidate per le giornate del 06 e 7 giugno 2020 per un costo complessivo di
euro 5760,00 +Iva come di seguito :
•
“Navigare tra storia e Natura”- battello+ visita guidata
(1 visita guidata mattino / 1 visita guidata pomeriggio)
- Partenza in battello e mini crociera del fiume Arno da Scalo Roncioni
- Arrivo Tenuta di San Rossore (Scalo-Cascine Nuove)
- Durata 1 ora circa
- Visita guidata ( con guida GAE) a piedi boschi-pinete
- Durata 2 ore circa
- Pranzo da asporto (fornito dal Ristorante Poldino) / 1 Panino con prosciutto crudo e pecorino/1
Mela/1 Tortino alla mela e cannella/1 bottiglia acqua da 0,50 litri/ 1 set comprendente: tovagliolo, 1
coltello, 1cucchiaio
- Rientro in battello da Cascine Nuove a Scalo Roncioni.

•
“Naturalmente il Parco San Rossore”- trenino turistico+visita guidata
(1 visita guidata mattino / 1 visita guidata pomeriggio)
- Partenza in trenino turistico da Parcheggio scambiatore e arrivo Tenuta di San Rossore
- Visita guidata in carrozza boschi-pinete
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- Durata 1 ora '30 circa
- Pranzo da asporto (fornito dal Ristorante Poldino) / 1 Panino con prosciutto crudo e pecorino/1
Mela/1Tortino alla mela e cannella/1 bottiglia acqua da 0,50 litri/ 1 set comprendente: tovagliolo, 1
coltello, 1cucchiaio
- Rientro in trenino turistico da Tenuta di San Rossore a Parcheggio scambiatore.
4)
di autorizzare il costo a favore della ditta individuale “Equitiamo” di Valeria Gambogi
per l’organizzazione dell’attività “La Gaia Fattoria” nelle giornate del 06 e 07 giugno 2020 per
una spesa di € 850,00 + iva al 22 %;
5)
di autorizzare il costo a favore della ditta “Due per la Citta , per la gestione dei Bagni
Pubblici attinenti al Centro Visite . COVI 19 per un costo di € 606,40 +IVA ;
6)
di autorizzare il costo complessivo presunto di € 7216,40 sottoconto B.14“ Spese di
Rappresentanza e Promozione ” del Bilancio Economico di Previsione 2020/2022 , adottato
con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 1 del 31/01/2020 esec.;
11)
di prevedere il ricavo pari ad euro 10.000,00 in base alla deliberazione di Giunta R.T. n.
521 del 21 aprile 2020 ad oggetto :” L.R. 30/2015- Documento Operativo per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano- Annualità 2020”, che autorizza la prenotazione
di impegno a valere sui capitoli di spesa corrente del bilancio regionale 2020/2022 della Regione
Toscana di ·Euro 30.000,00 per il finanziamento delle iniziative di promozione Festa nei Parchi,
Estate nei Parchi” , al conto A5a0004 “Contributi c/esercizio da Regione finalizzato” del
Bilancio di previsione 2020/2022 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Ente-Parco n.1 del 31 gennaio 2020 esec.;
12)
di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento
di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte
dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile dell’Area Amm.va/Fruizione,
incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di
legge;
13)
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
ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione;
14)
di nominare quale Responsabile del Procedimento di gara la Dott.ssa Patrizia Vergari,
Responsabile del Servizio Ammnistrativo/Servizio Fruizione del Territorio ;
15)
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
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RICCARDO GADDI
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