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. 215 DEL 05-04-2018
Oggetto: Servizio di provvidetorato presso l'Ente Parco Regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli. Determina a contrarre.
ATTO N. 8 DEL 05-04-2018

Il Direttore del Parco
Premesso che occorre provvedere ad individuare un soggetto che svolga:
a) il Servizio di Provveditorato all’interno dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, stante la regolarizzazione degli strumenti finanziari e la attuale carenza di personale,
aggravata dalla richiesta di mobilità di un dipendente strutturato nel Servizio Finanze e Bilancio
dello stesso Parco;
b) il servizio di supporto economico e amministrativo alle quattro aree del Parco relativamente lo
svolgimento delle attività proprie del Servizio Provveditorato medesimo;
Richiamato l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, dispone che le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisiti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico della Pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che l’articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restanti gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo ad € 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
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Dato atto che l’articolo 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante affidamento diretto;
Dato atto che l’impresa individuale “Elena Moutier” ha assolto già nel passato specifici servizi
presso l’Ente Parco Regionale della Maremma, in particolare quelli relativi alla gestione
amministrativa ed economica con precisione, puntualità e correttezza nei tempi e nelle procedure;
Considerato che l’Impresa di che trattasi nel corso del precedente rapporto ha dimostrato adeguate
conoscenze e capacità professionali per lo svolgimento dei servizi indicati alle lettere a) e b) del
primo periodo del presente provvedimento;
Tenuto conto delle modalità di svolgimento del servizio delineate nel capitolato oneri agli atti
dell’Ente;
Tenuto conto che sul sistema delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici non è presente alcuna
convenzione equivalente;
Tenuto conto che non sono presenti contratti aperti regionali per servizi equivalenti;
Dato atto che ai sensi della normativa sopra richiamata è consentito l’affidamento diretto motivato
dal limitato importo presunto del servizio pari a € 11.000,00 al lordo di spese, imposte e contributi
per il periodo considerato;
Ritenuto quindi opportuno procedere ad interpellare mediante la modalità della trattativa diretta
proposto dal sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START), l’impresa individuale
Elena Moutier per l’effettuazione di entrambi i servizi in premessa;
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 è il n. Z00230A009;
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- 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;
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Visti inoltre:
- la legge regionale 19 marzo 2015, n.30;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura finanziaria
della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. di procedere ad una richiesta di offerta sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana
(START) all’Impresa individuale Elena Moutier, con sede in Lucca, via Santa Giustina 34, Partita
IVA 02168490460, per l’affidamento dei servizi indicati in premessa, come delineati nel capitolato
d’oneri agli atti dell’Ente;
2. di approvare la lettera d’invito a presentare offerta sul sistema telematico di acquisti della
Regione Toscana (START) e il capitolato d’oneri allegato alla stessa entrambi agli atti dell’Ente;
3. di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 11.000,00, così come segue:
- € 11.000.00 al conto B7b0021 “altri servizi” del conto economico di previsione dell’esercizio
2018;
4. di precisare, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di acquisire i servizi in premessa;
- l'oggetto del contratto è il servizio di che trattasi come delineato in particolare nel capitolato
d’oneri allegato;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel capitolato d’oneri;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza in forma telematica secondo l’uso del
commercio e le regole del sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START);
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto preceduto da richiesta
d’offerta sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n.50.

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

Giunta Enrico
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