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COPIA  

 
DETERMINAZIONE  

N. 430 DEL 01-08-2018 
 

Oggetto: Affidamento dell'incarico ai sensi del comma 6 art. 7 del D.lgs. n.165/2001, di 
controllore di 1° livello per il Partner AMP Secche della Meloria, Progetto 
GIREPAM, programma comunitario F.E.S.R. Italia-Francia-marittimo 
2014-2020, per la gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e 
le aree marine protette. 

 
ATTO N. 107 DEL 01-08-2018 
 

IL COORDINATORE P.O. AREA TECNICA E DEL TERRITORIO 
in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Ente n. 496/2014, 

della disposizione del Direttore dell’Ente prot. n. 8402 del 22.9.2016 come integrata 
dalla specifica disposizione del Direttore dell’ente prot. n. 1146 del 17.02.2017 

ed in conformità all’art. 23 comma 7 dello Statuto dell’Ente Parco 
 
VISTI e RICHIAMATI per l’affidamento in oggetto i precedenti atti e provvedimenti, che 
impegnano l’Ente verso l’esterno, e ne costituiscono parte integrante e premessa sostanziale, di 
seguito elencati : 

- deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 9 del 15.02.2017 di approvazione 
dell’adesione al progetto comunitario di cooperazione transfrontaliera in materia ambientale 
denominato “GIREPAM”, di cui al programma “Interreg Italia Francia Marittimo 2014 – 
2020”, per la gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine 
protette, e di cui è capofila la Regione Sardegna; 

- deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 15 del 27-03-2018 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico 2018 – 2020” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico annuale 2018; 
 

VISTO che il progetto in oggetto (“GIREPAM”) è stato approvato e finanziato come da 
comunicazione del 13.01.2017 trasmessa dalla Regione Sardegna, in qualità di Capofila del progetto 
GIREPAM, e da tale comunicazione risulta formalmente avviato detto progetto; 
 
VISTO il portale https://servizi.toscana.it/RT/elencorevisori/, messo a disposizione dall’Autorità di 
Gestione del Progetto GIREPAM, la Regione Toscana, per consentire ai partner di progetto di poter 
estrarre, con procedura casuale, da un elenco di professionisti predisposto dalla stessa Autorità di 
Gestione, il controllore di 1° livello, necessario per la validazione delle spese sostenute durante lo 



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 di Determinazione AREA TECNICA E DEL TERRITORIO n.430 del 01-08-2018 
 

Pag. 2 

svolgimento del Progetto fino alla data di erogazione del saldo finale del Committente, a seguito della 
presentazione dell’ultima fattura per l’emissione dell’ultimo certificato; 
 
VISTO il quadro economico complessivo del progetto approvato e la ripartizione cronologica delle 
scadenze e dei relativi trasferimenti che afferiscono al finanziamento del progetto, come riportato 
nella seguente tabella: 
 

Periodo 
da 
crono-pro
gramma 

Component
e M 
- Gestione 
del Progetto 

Componente 
T1 
- Piani di 
azione 
transfrontalie
ri e azioni 
pilota 

Componente 
T2 
- Piani di 
gestione 
integrata 

Componente 
T3 
- Servizi 
eco-sistemici e 
sviluppo 
“green and 
blue” 

Componente 
T4 
- Interventi 
infrastruttura
li di 
migliorament
o 
dell'accessibili
tà del 
pubblico alle 
aree naturali 

Componente C 
 
- 
Comunicazione 
(IT) 

Somme 

Periodo 0 
avvio 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Periodo 1 
30.06.17 

€ 1.273,90 € 0,00 € 0,00 € 4.057,86 € 319,68 € 2.970,37 € 8.621,80 

Periodo 2 
31.12.17 

€ 1.778,82 € 1.453,39 € 0,00 € 1.865,69 € 1.621,39 € 6.870,21 € 13.589,50 

Periodo 3 
30.06.18 

€ 1.537,39 € 13.731,98 € 0,00 € 0,00 € 1.778,82 € 5.504,16 € 22.552,35 

Periodo 4 
31.12.18 

€ 1.298,83 € 4.208,49 € 13.394,93 € 0,00 € 2.255,93 € 50.155,02 € 71.313,20 

Periodo 5 
30.06.19 

€ 1.775,95 € 18.380,56 € 2.755,10 € 35.109,57 € 73.232,03 € 15.819,56 €147.072,76 

Periodo 6 
31.12.19 

€ 5.170,87 € 9.118,28 € 3.232,21 € 9.002,56 € 18.058,00 € 26.232,96 € 70.814,88 

Periodo 7 
30.06.20 

€ 2.014,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.014,50 

Somma €14.850,26 € 46.892,70 € 19.382,24 € 50.035,67 € 97.265,84 € 107.552,27 €335.979,00 

 
ATTESO che, in ragione del suddetto quadro economico e crono-programma di finanziamento 
comunitario, è presente nel Bilancio Preventivo Economico 2018-2020 specifica ed esclusiva voce di 
bilancio “A.5.d.0002” denominata “Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti (Girepam)” 
e che per il servizio di controllore di 1° livello la somma da stanziare, al lordo di spese, imposte e 
contributi è pari al 3% del finanziamento totale, ovvero €10.079,37; 
 
DATO ATTO che in data 10 luglio 2018 si avviavano le procedure per l’estrazione sul portale 
https://servizi.toscana.it/RT/elencorevisori/, messo a disposizione dall’Autorità di Gestione e che il 
sistema ha provveduto ad estrarre, con procedura casuale, quale controllore di 1° livello per il partner 
n.11 AMP Secche della Meloria, la dott.ssa Claudia Frollà, Dottore Commercialista e Revisore 
Legale, con sede legale a Siena, via dei Termini, 6; 
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RICHIAMATI:  
 il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7, comma 6, il quale prevede che "le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"; 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente dove è consentito l’affidamento diretto motivato dal 
limitato importo presunto del servizio pari a €10.079,37 al lordo di spese, imposte e 
contributi, per tutto il periodo di svolgimento del progetto fino alla data di erogazione del 
saldo finale del Committente, a seguito della presentazione dell’ultima fattura per l’emissione 
dell’ultimo certificato; 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere ai sensi del comma 6 art.7 del D.lgs. n.165/2001, all’ 
affidamento dell’incarico di controllore di 1° livello per il Partner AMP Secche della Meloria, 
Progetto GIREPAM, programma comunitario F.E.S.R. Italia-Francia-marittimo 2014-2020, per la 
gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine protette, necessario per 
validare le spese sostenute durante lo svolgimento del progetto, per un totale IVA compresa pari ad 
Euro 10.079,37 (diecimilasettanatanove/37cent); 
; 
RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto (CUP) E76J16001050007 ; 
 
DATO ATTO che:  

- il presente affidamento non comporta oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, 
in quanto svolto integralmente presso la sede del soggetto contraente e pertanto non si rende 
necessaria la redazione del documenti unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

- il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento non è necessario in quanto 
gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono 
sottoposti agli obblighi di tracciabilità; 
 

VISTA la certificazione di iscrizione alla Cassa e di regolarità degli adempimenti di versamento dei 
contributi del 23/07/2018, in corso di validità, allegata agli atti degli uffici contabili dell’Ente; 
 
VISTI INOLTRE: 

- la legge regionale 19 marzo 2015, n.30; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 
 

1. Di dare atto dell’avvenuto compimento dell’estrazione del controllore di 1° livello, con 
procedura casuale, sul portale https://servizi.toscana.it/RT/elencorevisori/, messo a disposizione 
dall’Autorità di Gestione, per il partner n.11 AMP Secche della Meloria e che il nominativo 
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estratto è risultato essere la dott.ssa Claudia Frollà, Dottore Commercialista e Revisore Legale, 
con sede legale a Siena, via dei Termini, 6. 
 

2. Di provvedere ad inviare alla dott.ssa Claudia Frollà il“contratto tipo” allegato A predisposto 
dall’ AG, del progetto insieme all’allegato B (parte integrante dell’allegato A), da sottoscrivere da 
entrambe le parti. 
 

3. Di prendere atto che il costo dell’affidamento in oggetto è pari ad €10.079,37 
(diceimilasettantanove, 37) al lordo di spese, imposte e contributi, somma che rientra nel budget 
del progetto in oggetto, conformemente alla specifica ed esclusiva voce di bilancio denominata 
“A.5.c.0001” del progetto “GIREPAM” del Bilancio Preventivo Economico 2018-2020 adottato, 
che presenta una previsione di disponibilità per l’anno 2018, di €93.865,55. 
 

4. Di imputare, in base al Bilancio Preventivo Economico 2018-2020, di cui alla deliberazione di 
Consiglio Direttivo n.15 del 23.03.2018, il costo di Euro €10.079,37/diecimilasettantanove/37) al 
conto B.7.b.0021 “Altri servizi”. 
 

5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in quanto anche 
responsabile del servizio competente il progetto in oggetto e delegato responsabile dell’area 
marina protetta Secche della Meloria ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18.04.2014 s.m.i. 
 

6. 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. 
 

7. 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/LA P.O. DI AREA 

                  Porchera Andrea 
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