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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 659 DEL 12-12-2019 

 

Oggetto: FESTA DEI 40 ANNI DEL PARCO - AUTORIZZAZIONE SPESA 

 

ATTO N. 190 DEL 12-12-2019 
 

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. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta 

il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021; 

CONSIDERATA  la necessità di dover provvedere all’organizzazione della Festa dei 40 anni del 

Parco  che avrà luogo nei giorni  13, 14 e 15 dicembre  2019;  

CONSIDERATO che Sabato 14 dicembre  sono previsti  due  convegni sui 40 anni del parco: il 

primo si terrà in mattinata presso la Sala Gronchi in San Rossore e l’altro  nel pomeriggio presso la 

Sala Belvedere del Teatro Pucciniano; in entrambi i convegni  parteciperanno relatori di rilievo che 

tratteranno argomenti riguardanti  la tutela  dell’area protetta, il  problema sul cambiamento 

climatico,  il ruolo dei parchi ecc.  
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VISTO il programma della Festa dei 40 anni del Parco , che si allega, comprendente varie iniziative 

volte a far conoscere il territorio del Parco, le attività di tutela e valorizzazione messe in atto dall’Ente 

(all. sub. lett. A);  

PREMESSO  CHE tra i criteri adottati per la scelta degli eventi è emersa la  volontà di  distribuire gli 

eventi e iniziative, gratuiti per gli utenti, uniformemente  in tutte le  cinque tenute del Parco, 

coinvolgendo le Associazioni ambientaliste e le varie realtà che collaborano  quotidianamente con 

l’Ente Parco; 

PREMESSO CHE  a tutte le Associazioni Ambientaliste che effettueranno i succitati servizi  verrà 

concesso un contributo di € 500,00 cad., a norma degli artt. 56 e 57 della Legge n. 117/2017 “Codice 

terzo Settore” e a norma degli artt. 6 e 12 dell’attuale regolamento dei contributi dell’Ente, approvato  

con Del. CD n. 24/2018 a titolo di rimborso delle spese effettivamente  sostenute e documentate; 

STABILITO che le  Associazioni Ambientaliste che svolgeranno  il  servizio di  visite guidate 

durante la festa dei 40 anni del Parco sono le seguenti: Legambiente Versilia; WWF Pisa; Oasi Lipu 

di Massaciuccoli; Legambiente Pisa  per una spesa complessiva di € 2.000,00; 

VISTO il preventivo, in atti,   pervenuto dalla Associazione Proloco di Coltano (Pisa), CF: 

93083720503, Via Palazzi, 25 – loc. Coltano - Pisa (Pi) 56121, per la realizzazione di un laboratorio 

di educazione ambientale e una visita guidata per 35 bambini nella giornata di Sabato 14 Dicembre 

2019, per un importo di € 230,00  (CIG: ZB12AF4ABE); 

RITENUTO dover inserire fra le varie iniziative, la partecipazione di n. 2 classi della Scuola 

Primaria Quasimodo di Calambrone alla Conferenza Stampa sul tema “plastic-free” prevista per 

venerdì 13 Dicembre 2019, e una visita guidata all’allevamento  Zootecnico in loc. Boschetto nella 

Tenuta   di San Rossore prevista per sabato 14 Dicembre 2019 per un numero di 50 partecipanti; 

VISTO  il preventivo trasmesso da Due Ruote per la Città di Michele Antonelli, gestore del Centro 

Visite di San Rossore, per il servizio succitato di Venerdì 13 dicembre per  il trasferimento della 

Scuola Primaria Quasimodo di Calambrone (Pi),  a San Rossore e ritorno  di € 270,00 di IVA al 10%   

(CIG: ZA12AF4478) 

VISTO  il preventivo pervenuto da Due Ruote per la Città di Michele Antonelli, gestore del Centro 

Visite di San Rossore, relativo al servizio di trasporto agli allevamenti zootecnici di sabato 14 

Dicembre dal Centro Visite al Boschetto e ritorno al Centro Visite, per un importo presunto di € 

350,00 + IVA al 10%  (CIG: ZB52AF47E6) 

VISTO  il preventivo pervenuto dalla Fondazione Festival Pucciniano, con sede a Torre del Lago 

(Lu), relativo  al noleggio della Sala Belvedere per il pomeriggio di Sabato 14/12 per l'organizzazione 

di un convegno dal titolo "I Tesori del Parco" per una spesa totale di € 360,00 + iva, comprensiva di 

supporto tecnico per tutta la durata del convegno (CIG: Z362B22756);  

VISTO il preventivo trasmesso dalla Bottega del Parco S.r.l. P.I. n. 01790880502 per 

l’organizzazione del Coffe Break e del pranzo a buffet a base di prodotti tipici del Parco  per  sabato 
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14 dicembre  per circa n. 100 persone, con servizio di sala completo, pari a  €  21,00 a persona per un 

totale di € 2.100,00 (CIG: ZAA2B25163);  

VISTO il preventivo pervenuto da Telegranducato di Toscana Srl (C.F. 00353780497), con sede a 

Pisa, Via Sant’Antonio, 4 – relativo alla realizzazione di una trasmissione della durata di 10 minuti 

circa, che verrà messa in onda negli spazi previsti dal palinsesto, in collaborazione con la redazione 

“PRISMA”  con la presenza di una troupe composta da operatore e giornalista per circa due ore, per 

una spesa di € 750,00 + IVA, compreso il montaggio, i materiali di consumo e n. 1 copia DVD o FILE 

per ns. archivio (CIG: ZA12B24D00); 

VISTO il preventivo, in atti, pervenuto dall’Associazione Culturale Villa Borbone e Dimore Storiche  

della Versilia, P.I. n. 91047810469,  per una visita guidata alla Villa Orlando per 30 pax, per una 

spesa di € 10,00 cad. per un totale pari a € 300,00 (CIG: Z282B2568C); 

VISTO il preventivo, in atti, pervenuto da Computer Care Srl, con sede a sesto Fiorentino (Fi), 

relativo all’acquisto di un PC portatile da destinare alla Sala Gronchi per un importo di € 378,69 + Iva 

al 22 %, oltre alle spese di trasporto per € 150,00 + Iva al 22 % e supporto tecnico festivo in occasione 

del convengo del 14 Dicembre 2019, per una spesa di € 300,00 + Iva al 22 % per un totale di € 828,69 

+ Iva al 22 %, per una somma complessiva di € 1.011,00 (CIG:  Z472B25228); 

VISTO il DURC regolare di Due Ruote per la Città di Michele Antonelli (all. sub. lett. B); 

 

VISTO il DURC regolare di Telegranducato Srl (all. sub. lett. C ); 

 

VISTO il DURC regolare della Fondazione Festival Pucciniano (all. sub. lett. D); 

 

VISTO il DURC regolare di Computer Care Srl, (all. sub. lett. E); 

 

CONSIDERATO che il DURC della Bottega del Parco Srl è in corso di verifica da parte degli Enti 

preposti (INPS e INAIL); 

 

CONSIDERATO che il DURC dell’Associazione Proloco è in corso di verifica da parte degli Enti 

preposti (INPS e INAIL); 

 

CONSIDERATO che il DURC dell’Associazione Villa Borbone e Dimore Storiche della Versilia è 

in corso di richiesta; 

 

VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 

 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett a) del D Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 

 

VISTO il vigente Regolamento dei Contributi dell’Ente Parco, approvato con Deliberazione del C.D. 

esec, n. 24/2018; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa: 

 

1) di concedere alle seguenti Associazioni Ambientaliste: Legambiente Versilia, WWF Pisa; 

Oasi Lipu di Massaciuccoli, Legambiente Pisa,  a norma degli artt. 56 e 57 della Legge n. 

117/2017 “Codice Terzo Settore” e a norma degli artt. 6 e 12 dell’attuale Regolamento dei 

Contributi dell’Ente, approvato con del. CD n. 24/2018, un contributo di € 500,00 per 

ciascuna  associazione sopra indicata per lo svolgimento delle visite guidate nelle  cinque 

Tenute del Parco  per un totale di € 2.000,00; 

2) di affidare i seguenti servizi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D Lgs. n. 50/2016, nel modo in 

cui segue: 

- Realizzazione di un laboratorio di educazione ambientale e una visita guidata per 35 bambini 

nella giornata di Sabato 14 Dicembre 2019, all’Associazione Proloco di Coltano (Pisa), CF: 

93083720503, Via Palazzi, 25 – loc. Coltano - Pisa (Pi) 56121, per un importo di € 230,00  

(CIG: ZB12AF4ABE); 

- Servizio di trasporto di due classi della Scuola Primaria Quasimodo di Calambrone (Pi),  a 

San Rossore e ritorno  nella mattina di Venerdì 13 Dicembre 2019, a Due Ruote per la Città di 

Michele Antonelli, gestore del Centro Visite San Rossore, per un importo di € 270,00 di IVA 

al 10%  (CIG: ZA12AF4478); 

- Servizio di trasporto agli allevamenti zootecnici della Tenuta di San Rossore nella giornata di 

sabato 14 dicembre dal Centro Visite al Boschetto e ritorno al Centro Visite, a Due Ruote per 

la Città di Michele Antonelli, gestore del Centro Visite San Rossore, per un importo presunto 

di € 350,00 + IVA al 10%  (CIG: ZB52AF47E6); 

- Servizio di noleggio della Sala Belvedere per il pomeriggio di Sabato 14/12 per 

l'organizzazione di un convegno dal titolo "I Tesori del Parco", alla Fondazione Festival 

Pucciniano, con sede a Torre del Lago (Lu), per una spesa totale di € 360,00 + iva, 

comprensiva di supporto tecnico per tutta la durata del convegno (CIG: Z362B22756);  

- Servizio di Coffe Break e pranzo a buffet, con personale di sala, a base di prodotti tipici del 

Parco  per  sabato 14 dicembre  per circa n. 100 persone, alla Bottega del Parco S.r.l. C.F. n. 

01790880502 per una somma di  €  21,00 a persona, per un totale di € 2.100,00 (CIG: 

ZAA2B25163);  

- Realizzazione di una trasmissione della durata di 10 minuti circa, che verrà messa in onda 

negli spazi previsti dal palinsesto, in collaborazione con la redazione “PRISMA”  con la 

presenza di una troupe composta da operatore e giornalista per circa due, a  Telegranducato di 

Toscana Srl (C.F. 00353780497), con sede a Pisa, Via Sant’Antonio, 4 –, per una spesa di € 
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750,00 + IVA, compreso il montaggio, i materiali di consumo e n. 1 copia DVD o FILE per 

ns. archivio (CIG: ZA12B24D00); 

- Servizio di visita guidata alla Villa Orlando per un massimo di 30 pesone, all’Associazione 

Culturale Villa Borbone e Dimore Storiche , P.I. n. 91047810469,   per un importo di € 300,00 

(CIG: Z282B2568C); 

- Fornitura di un PC portatile da destinare alla Sala Gronchi a Computer Care Srl, con sede a 

sesto Fiorentino (Fi),   per un importo di € 378,69 + Iva al 22 %, oltre alle spese di trasporto 

per € 150,00 + Iva al 22 % e supporto tecnico festivo in occasione del convengo del 14 

Dicembre 2019, per una spesa di € 300,00 + Iva al 22 % per un totale di € 828,69 + Iva al 22 

%, per una somma complessiva di € 1.011,00 (CIG:  Z472B25228); 

3) di autorizzare il costo presunto di € 6.700,00 da imputare al Bilancio Previsionale  2019, incl. 

al sottoconto B.14.a.00 “Altri servizi” del Bilancio Economico di Previsione 2019-2021, 

adottato con Deliberazione del C.D. n. 3 del 29.01.19, esec,; 

4) di autorizzare il costo presunto di € 549,00 da imputare al Bilancio Previsionale  2019, incl. al 

sottoconto B.7.b.0021 “Spese di rappresentanza” del Bilancio Economico di Previsione 

2019-2021, adottato con Deliberazione del C.D. n. 3 del 29.01.19, esec,; 

5) di autorizzare il costo presunto di € 462,00 da imputare al Piano degli Investimenti 2019 

-2021 (punto n. 4) allegato al Bilancio Economico di Previsione 2019-2021, adottato con 

Deliberazione del C.D. n. 3 del 29.01.19, esec,; 

6) di liquidare i contributi alle Associazioni Ambientaliste a seguito della ricezione di apposita 

rendicontazione ai sensi dell’art 12 dell’attuale Reg dei Contributi dell’Ente, approvato con 

Deliberazione del C.D. esec, n. 24/2018; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Sovvenzioni, contributi – ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e dell’art. 27 del 

D. Lgs. 33/2013 s.m.i; 

8) di liquidare le fatture relative ai suddetti servizi 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; 

9) 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione; 

10) di confermare quale  Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari, Responsabile 

del Servizio  Amm.vo – Promozione; 

11) 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. 
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                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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