
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

ATTO N. 89 DEL 07-06-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27/03/2018, esec, con la quale si adotta il
Bilancio Economico Previsionale anno 2018;

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  la necessità di dover provvedere all’organizzazione della manifestazione
all’interno della “Festa del  Parco  2018” per i giorni dal  23 maggio al 30 maggio 2018 come da
programma allegato;

Oggetto: Festa del Parco 2018. Autorizzazione alla spesa.
CIG:Z9723AFABE; CIG:  Z4823AFA0A; CIG: Z0723B9EE3;  CIG:
Z0323BF8FE; CIG:.Z0C239DF2E
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DETERMINAZIONE
N. 329 DEL 07-06-2018
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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 che  il programma della Festa del Parco 2018 comprende varie iniziative volte a far
conoscere il territorio del Parco e le attività di tutela e valorizzazione messe in atto;

VISTO   il preventivo trasmesso dalla ditta “Due ruote per la Città di Michele Antonelli  con sede
in loc. Cascine Nuove n.12 presso la tenuta di San Rossore P.i.01351300502 per i seguenti servizi:

servizio navetta per vista guidata all’azienda Agricola di San Rossore dal Centro Visite San-

Rossore al Boschetto per un  importo di € 300.00+ IVA al 10%

servizio navetta dal Centro Visite alla Villa del Gombo andata-ritorno  per un importo a-

persona di € 3,50 iva inclusa per una spesa presunta di € 900,00;

VISTO   il preventivo trasmesso dalla Ditta Grafica Pisana s.r.l. con sede  in via Marco Polo 149
cap 56031 Bientina P.I. 00158560508 la realizzazione e stampa di n. 500 volantini contenente il
programma degli eventi della Festa del Parco 2018 per una spesa complessiva di € 210.00 + IVA al
22%

VISTO   il preventivo trasmesso dalla ditta Speed Società Pubblicitaria Editoriale e Digitale S.P.A.
con sede in  Piazza San Paolo All’Orto n. 8 Pisa  P.I. 00326930377 per conto de “La Nazione Pisa”
per l’acquisto di una pagina intera a colori per la  pubblicazione degli eventi  della Festa del Parco
2018  n. 2 uscite  - date pubblicazioni:  mercoledì 23 maggio 2018 e venerdì 25 maggio 2018 per la
spesa complessiva di € 500,00 + IVA al 22%;

VISTO  il preventivo trasmesso dalla ditta  A. Manzoni  Divisione Pubblicità Locale  con sede via
Nervesa 21 Milano P.i.04705810150 per conto de “Il Tirreno” per l’acquisto di una pagina intera a
colori per la  pubblicazione degli eventi  della Festa del Parco 2018  n. 1uscita  - venerdì 25 maggio
2018 per la spesa complessiva di € 700,00 + IVA al 22%;

VISTO il preventivo trasmesso alla Soc. Caffè Enrico di Guardati Enrico & C. s.n.c. con sede in
Via Aurelia Nord, 14 CAP 56122 Pisa P.I. 01517490502 per il servizio di coffebreack  presso la
tenuta di San Rossore loc. Cascine Vecchie  in occasione dell’inaugurazione della mostra
fotografica “Natura Brada” per una spesa di € 220.00 IVA esclusa;

CONSIDERATO il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, così
come modificato dalla alla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016),  che stabilisce che per acquisti e
forniture di importo inferiore a € 1.000,00 le Pubbliche Amministrazioni non sono obbligate a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

VISTO il DURC regolare della ditta “Due Ruote per la Città di Michele Antonelli”

VISTO il DURC regolare della Ditta La Grafica Pisana s.r.l
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VISTO il DURC regolare della ditta Speed Società Pubblicatà Editoriale e Digitale S.P.A.

VISTO il DURC  regolare della ditta A. Manzoni Divisione Pubblicità locale

VISTO  che il  DURC  relativo alla Soc.  Caffè Enrico di Guardati Enrico & C. s.n.c.  è in corso  di
verifica da parte dell’ INAIL n. Numero Pratica: INPS  10858220  del 25/05/2018

VISTO il CIG: Z9723AFABE  della ditta Due Ruote per la Città

VISTO il CIG. : Z0C239DF2E della ditta Grafica Pisa s.r.l

VISTO il  CIG  Z4823AFA0A    della  ditta Speed Società Pubblicitaria
Editoriale e Digitale S.P.A.

VISTO il CIG : Z0723B9EE3 della ditta A. Manzoni

VISTO il CIG: Z0323BF8FE della soc. Caffè Enrico & C. S.n.c.

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.;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

Di prendere atto che  la Regione Toscana procederà all’ erogazione di un contributo di € 5.000,001)
per la realizzazione delle varie iniziative promozionali, organizzate in occasione della Festa del Parco
2018;

di autorizzare il costo , per le motivazioni descritte nella premessa, a favore della  ditta Due Ruote2)
per la Città di Michele Antonelli per i seguenti servizi:
-  servizio navetta  per i gg 26 e  27 maggio presso l’allevamento zootecnico della Tenuta di San
Rossore in loc. Il Boschetto  per una spesa complessiva di € 300,00 + IVA al 10%;
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- servizio navetta andata-ritorno dal Centro Visite di San Rossore al Gombo  per i giorni  26-27
maggio e 2-3 giugno in occasione delle rappresentazioni teatrali realizzate da Azul Teatro  per un
importo a persona di € 3,50 iva inclusa per una spesa presunta di € 900,00;

Di autorizzare il costo a favore  della  ditta “La Grafica Pisana s.r.l”  sita in via Marco Polo 149  cap3)
56031 Bientina P.I. 00158560508 la realizzazione e stampa di n. 500 volantini contenente il
programma degli eventi della Festa del Parco 2018 per una spesa complessiva di € 210.00 + IVA al
22% ;

Di autorizzare il costo a favore della  Soc. Speed Società Pubblicitaria Editoriale e Digitale S.P.A.4)
sede Piazza San Paolo All’orto 8 Pisa P.I. 00326930377 per conto de “La Nazione Pisa” per
l’acquisto di una pagina intera a colori per la  pubblicazione degli eventi  della Festa del Parco 2018
n. 2 uscite  - date pubblicazioni,per la spesa complessiva di € 500,00 + IVA al 22%;

Di autorizzare il costo a favore della  ditta A. Manzoni  Divisione Pubblicità Locale  con sede Via5)
Nervesa 21 cap 20139 Milano P.I.04705810150 per conto de “La Nazione Pisa” l’acquisto di una
pagina intera a colori per la  pubblicazione degli eventi  della Festa del Parco 2018   per la spesa
complessiva di € 700,00 + IVA al 22%;

Di autorizzare il costo a favore della  Soc.  Caffè Enrico di Guardati Enrico & C. s.n.c. con sede in6)
Via Aurelia Nord, 14 CAP 56122 Pisa P.I. 01517490502 per il servizio di coffebreack  presso la
tenuta di San Rossore loc. Cascine Vecchie  in occasione dell’inaugurazione della mostra
fotografica “Natura Brada”, per un costo pari ad euro 220,00 + I.V.A.;

di autorizzare il costo complessivo di € 2830,00 + IVA  imputando la spesa sul sottoconto7)
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,;

di prevedere il ricavo in base al contributo della Regione Toscana per la Festa dei Parchi pari ad8)
euro 5.000,00 al conto A5a0004 del Bilancio di previsione 2018, adottato con deliberazione di C.D.
n.15 del 27/03/2018;

di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento di9)
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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                 Vergari Patrizia
     IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed10)
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;

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

12) 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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