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COPIA 

DETERMINAZIONE 
N. 300 DEL 01-06-2018

Oggetto:  Autorizzazione  alla  spesa  per  la  realizzazione  di  mostra  fotografica
nell'ambito  della  Festa  dei  Parchi  2018.  CIG:  Z452365EB5;  CIG:
Z49236689C

ATTO N. 82 DEL 01-06-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 27/03/2018, esec, con la quale si adotta il
Bilancio Economico Previsionale ;

VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;

VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega
la  P.O.  “Coordinatore  Area  Amministrativo  –  Contabile”,  alla  firma  dei  provvedimenti  di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7
del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;

VISTI  i  successivi  provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali e’ stata
definita  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  Parco  regionale  Migliarino  San  Rossore
Massaciuccoli;

PRESO  ATTO che  con  i  provvedimenti  di  cui  sopra,   la  P.O.  denominata  “Area  Amm.va
Contabile” risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze ;

CONSIDERATO che nell’ambito  della Feste Europea dei Parchi  è stata organizzata una mostra
fotografica intitolata “La Natura Brada” presso  la sede dell’Ente Parco dal 22 al 28 maggio 2018;
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CONSIDERATO  che  la  Regione  Toscana  ha  comunicato  all’Ente  Parco  l’erogazione  di  un
contributo  di  €  5.000  per  la  realizzazione  delle  varie  iniziative  promozionali  che  saranno
organizzate in  occasione della Festa del Parco 2018;

VISTO il preventivo di spesa, pervenuto dalla Ditta Officina Grafica SAS censita in atti - ns. prot.
n. 4603  del  4/5/2018 per la realizzazione delle seguenti forniture:

- n. 30 foto su stampa HD su carta photo opaca  cm. 30 x 40 al costo di €. 8.50 cadauno  +
IVA;
- n.  8  foto su stampa HD su carta photo opaca   cm. 50 x 70 al costo di  €. 15,00 cadauno
+IVA;
- n.  4 foto su stampa HD forex 5mm. F.to 70x100 al costo di € 60,00 cadauno + IVA.
-

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Di Sacco Alessandro censito in atti -ns.  prot. n.
4604  del   4/05/2018    per la fornitura delle cornici e passepartout contenente  le seguenti offerte:

- n. 30 cornici 40x55 con asta da cm 1 al costo di € 6,00 + IVA;

- n. 8 cornici 60x 80 con asta da cm. 3 al costo di   11,60 + IVA;

- n. 30 passepartout avorio mm. 1,3 taglio a smusso 45° acid free 40x55 al costo di € 2,50+
IVA;

- n. 8 passepartout avorio mm. 1,3 con taglio a smusso 45° acid free 60x 80 al costo di € 4,00
+ IVA.

VISTO il DURC regolare relativo alla ditta Officina Grafica S.a.s;

VISTO che il DURC relativo alla  Ditta Alessandro di Sacco Cornici è in corso di verifica da parte
dell’INAIL n. 11547646 del 2/05/2018; 

VISTO il CIG n.  Z452365EB5 relativo  alla Ditta Officina grafica s.a.s. per la fornitura di foto su
stampa;

VISTO il CIG n.. Z49236689C relativo alla ditta Di Sacco Alessandro per la fornitura di cornici e
passepartout;

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

VISTO l’art.  36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
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DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

1) di affidare, per le motivazioni descritte nella premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 e ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, alla ditta  Ditta Officina
Grafica SAS in atti  la  realizzazione delle seguenti tipologie di foto:

- n. 30 foto su stampa HD su carta photo opaca  cm. 30 x 40 al costo di €. 8.50 cadauno  +
IVA;
- n.  8  foto su stampa HD su carta photo opaca   cm. 50 x 70 al costo di  €. 15,00 cadauno
+IVA:
- n.  4 foto su stampa HD forex 5mm. F.to 70x100 al costo di € 60,00 cadauno + IVA;

2) di affidare alla ditta Di Sacco Alessandro in atti   le seguenti forniture di cornici e passepartout:
 

- n. 30 cornici 40x55 con asta da cm 1 al costo di € 6,00 + IVA;

- n. 8 cornici 60x 80 con asta da cm. 3 al costo di   11,60 + IVA;

- n. 30 passepartout avorio mm. 1,3 taglio a smusso 45° acid free 40x55 al costo di € 2,50+
IVA;

- n. 8 passepartout avorio mm. 1,3 con taglio a smusso 45° acid free 60x 80 al costo di € 4,00
+ IVA;

- 3)   di autorizzare il costo complessivo di € 994,80 + IVA  imputando la spesa sul sottoconto
B.7.b0021  “Altri  servizi”  del  Bilancio  Economico  di  Previsione  anno  2018,  adottato  con
Deliberazione del C.D. n. 15 del 27/03/2018, esec,;

- 3) di prevedere il ricavo in base al contributo della Regione Toscana per la Festa
dei Parchi pari ad euro 5.000,00 al conto A5a0004 del Bilancio di previsione 2018, adottato
con deliberazione di C.D. n.15 del 27/03/2018;

4)  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;
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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  nominare  quale  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  la  Dott.ssa  Patrizia  Vergari,
Coordinatore P.O. Area Area Amm.va/Fruizione;

8) 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
                 Vergari Patrizia
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