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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 573 DEL 14-12-2017 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 
689/1981 . 

 
ATTO N. 3 DEL 14-12-2017 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO CHE : 
- con determinazione del direttore n° 404  del 4 ottobre 2017 è stata approvata una complessiva 
riorganizzazione della struttura operativa dell’Ente Parco; 
- detta riorganizzazione prevede l’attribuzione delle competenze del contenzioso sulle sanzioni 
amministrative (L.689/81) all’Area Vigilanza, a far data dall’approvazione della sopra detta 
riorganizzazione; 
- ad oggi, in base a questa nuova riorganizzazione delle competenze interne, risulta necessario 
migliorare la procedura amministrativa di cui alla Legge n.689/1981 attraverso l’affidamento del  
servizio di outsourcing di una parte delle stesse procedure amministrative;  
PRESO ATTO del vigente Regolamento sulle Entrate dell’Ente parco regionale Migliarino san 
rossore Massaciuccoli, approvato con deliberazione n.19 del 19/06/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 33 del 29/12/2017 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico 2017 ” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico annuale 
2017; 
Visto l’art. 32 c. 2 del D.lvo n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione  degli operatori economici e delle offerte”; 
Rilevata pertanto la necessità di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR 
n. 30/R del 27.05.2008 ossia ad un affidamento diretto con richiesta di offerta; 
Preso atto dell’oggetto del servizio di affidamento a soggetto esterno, fra cui in  particolare: 

a) Notifica dei verbali di violazione trasmessi dall’ente parco secondo le modalita’ previste dalla 
normativa vigente ;  



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 DIREZIONE n.573 del 14-12-2017 
 

Pag. 2 

b) Predisposizione , nel caso di mancato pagamento, della bozza di ordinanza ingiunzione di 
pagamento e dopo conferma dagli uffici del parco , notifica secondo normativa vigente; 

c) Attivazione della procedura coattiva ai sensi di legge; 
d) Istruzione per conto del parco delle richieste di rateizzazione; 
Ritenuto che in base alla peculiarità dell’oggetto del servizio di outsourcing in oggetto , a norma 
dell’art. 32 c.2 lett.a) del d.lgs. n.50/2016 e  in base al principio di efficienza della Pubblica 
amministrazione , risulta opportuno valutare un soggetto esterno che abbia la professionalità 
necessaria per adempiere a questi processi amministrativi; 
Rilevato che la S.E.Pi. S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti 53, 
istituita dal Comune di Pisa  con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la gestione dei tributi locali 
e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali - tra le quali, le sanzioni per violazione al C.d.S. 
– a cui  sono andati progressivamente ad aggiungersi alla compagine sociale anche i Comuni di 
Vecchiano, di Santa Croce sull'Arno e di Cascina, risulta avere le specificita’ di cui all’appalto sopradetto. 
Rilevato che il costo preventivato pari ad euro 39.000,00 risulta congruo a fronte della garanzia di un 
processi di riorganizzazione delle entrate dell’ente Parco ; 
ESAMINATO  il Sistema di Acquisti Telematico della Regione Toscana denominato (S.T.A.R.T.) e  
constatato che la SEPI S.p.A. sopradescritta  risulta regolarmente iscritta; 
RITENUTO pertanto di dover procedere, a norma dell’art 32 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, ad 
affidare direttamente alla SEPI il servizio di outsourcing sopradetto; 
VISTO il  DURC regolare, allegato; 
 
VISTO il CIG n. ZDF2148C84 
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
Per quanto espresso in narrativa, 
 

1. di prendere atto che, in base alla nuova riorganizzazione della struttura organizzativa , risulta 
necessario migliorare la procedura amministrativa di cui alla Legge n.689/1981 attraverso 
l’affidamento del  servizio di outsourcing di una parte delle stesse procedure ; 

2. di procedere all’affidamento tramite S.T.A.R.T.  , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 
50/2016, del servizio di outsourcing delle procedure di cui alla L.n.689/1981 alla  S.E.Pi. 
S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti 53, istituita dal Comune 
di Pisa, per la professionalita’ posseduta sulle procedure sopradescritte;   

3.  di  autorizzare il costo pari a d euro 39.900 oltre IVA del presente affidamento di servizio in 
base al Bilancio previsionale triennale 2017/2018/2019 di cui alla deliberazione n. 33/2017; 
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4. Di dare atto che contro il presente provvedimento e’ possibile proporre 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; 
 

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore 
P.O. Area Amministrativo-fruizione ; 

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 

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

                  Giunta Enrico 
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