
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 98 DEL 29-07-2020

IL DIRETTORE

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 dispone, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;

PRESO ATTO della nota ns. prot. 11037 del 01/10/2019 con la quale l’Ing. Sergio Paglialunga, ex
Direttore dell’Ente Parco, invita l’Ente stesso alla stipulazione di una convenzione alla
negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, in seguito
alla risposta negativa dell’ente parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli di
procedere al rimborso della  notula dell’Avvocato Del Corso, legale dell’Ing. Sergio Paglialunga
nel procedimento penale n. 2718/2003 presso il Tribunale di Pisa;

PRESO ATTO che  l’Avvocatura Regionale con nota ns. prot. 3254 del 02/03/2020   ha comunicato
che non intende fornire a questo Ente Parco Regionale  il supporto richiesto per l’assistenza legale
nella negoziazione assistita di cui sopra ;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo
inferiore  a  quarantamila euro,  è consentito  l'affidamento  diretto (anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici);

VISTO che in base alla L. 160/2019 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (legge
finanziaria 2007) nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di
ricorso ai mercati elettronici è  per le spese superiori a 5.000,00 euro;

Oggetto: PAGLIALUNGA SERGIO - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA - NOMINA LEGALE AVVOCATO STEFANO BORSACCHI
(CIG Z612DC1A3C)
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RILEVATO necessario procedere all’individuazione di un legale esterno per l’affidamento del
Servizio Legale attinente il supporto nella procedura di negoziazione assistita di cui sopra e rilevato
che attualmente lo Studio Legale Associato Barbieri/Borsacchi sta supportando nella difesa legale
questo Ente Parco, sempre nelle cause in cui l’Avvocatura Regionale si dichiara non disponibile
allo stesso patrocinio legale;

PRESO ATTO , a seguito richiesta inviata da parte di questo Ente Parco , con  nota ns. prot. 9242
del 22/07/2020 lo studio legale Associato Barbieri – Borsacchi, con sede in Pisa, via P. Paoli, 25, ci
ha comunicato  il preventivo di spesa per l’attività professionale di cui sopra pari ad euro 3.676,98
comprensiva di CAP ed IVA;

RITENUTO necessario incaricare lo Studio Legale Associato Barbieri/Borsacchi con sede in Pisa,
Via P. Paoli n. 25 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016
senza ricorrere, in base alla L. 160/2019, al mercato Elettronico della P.A. essendo una spesa
inferiore ad € 5.000,00;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;

VISTO il CIG: Z612DC1A3C;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio,
mantenuta in atti dallo stesso;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di affidare all’Avv. Stefano Borsacchi, dello studio legale Associato Barbieri –1.
Borsacchi, con studio sito a Pisa, via P. Paoli, 25, il Servizio Legale, a norma dell’art. 36
comma 2 lett.a) del d.lgs. n.50/2015, relativo al supporto legale per Ente nella procedura
di negoziazione assistita proposta dall’ Ing. Sergio Paglialunga, ex art. 2 e ss. del D.L.
132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, in seguito alla risposta negativa di questo
Ente Parco Regionale al  pagamento della notula dell’Avvocato Del Corso , difensore
dell’Ing. Sergio Paglialunga nel procedimento penale n. 2718/2003 presso il Tribunale di
Pisa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di € 3.676,98 comprensivo di CAP ed IVA2.
sul conto B.7.b.0009 “Spese Legali” da imputare al Bilancio Preventivo Economico
2020-2022 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020 a favore
dello studio legale Associato Barbieri – Borsacchi, con sede in Pisa, via P. Paoli, 25;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

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 procedere con successivo provvedimento alla liquidazione del costo pari ad euro3.
3.676,98 a favore  dello studio legale Associato Barbieri – Borsacchi, con sede in Pisa,
via P. Paoli, 25;

Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio4.
Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio - Dott.ssa Patrizia Vergari;

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive5.
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso  ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di
trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;

di incaricare il personale addetto del Servizio “Servizio Amministrativo Fruizione e6.
Promozione del Territorio” (Ufficio Atti) ad effettuare una pubblicazione parziale (solo
Oggetto) del presente provvedimento a tutela del diritto alla riservatezza del soggetto
interessato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “privacy”.
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