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
email: protocollo@sanrossore.toscana.it
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 142 DEL 13-03-2019
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE "IL
TIRRENO" - CIG: Z3D2755666
ATTO N. 23 DEL 13-03-2019

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA-FRUIZIONE
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 è 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. “Area Amm.va/Fruizione”, con attribuzione di nuove competenze;
PRESO ATTO della Disposizione di Servizio del Direttore prot. n.1327 del 31.01.2019 che, nelle
more di una generale verifica delle mansioni, funzioni e competenze assegnate ad ogni singola unità
operativa e lavorativa dell’intera struttura, conferma le disposizioni impartite dalla precedente
direzione alla P.O. denominata “Area Amm.va/Fruizione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 3 del 29.01.2019 con la quale è
stato adottato il Bilancio Previsionale 2019-2021;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore n. 104 del 21.02.201945 veniva aggiudicato,
tramite il mercato regionale START, il “Servizio di promozione e comunicazione tramite l’utilizzo
degli strumenti web e adeguamento dell’immagine del Parco” a Raffaele Zortea libero professionista
con sede in Pisa, via Luigi Bianchi n. 14;
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PRESO ATTO della necessità di attivare, su richiesta del Dr. Raffaele Zortea aggiudicatario del
suddetto servizio, l’abbonamento annuale al quotidiano on-line a diffusione locale “Il Tirreno” ai fini
dell’effettuazione della rassegna stampa giornaliera per questo Ente-Parco regionale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli;
VALUTATO E RITENUTO che il suddetto quotidiano ha una diffusione locale con redazioni ed
edizioni locali;
VISTO che il servizio di abbonamento a “Il Tirreno” on line viene fornito da GEDI Digital S.r.l. con
sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 90, 00147, P.IVA 06979891006;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 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, nonché 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;
PRESO ATTO che la proposta di contratto per l’abbonamento annuale al quotidiano on-line “Il
Tirreno” scaricata dal sito, ammonta ad una somma annua pari a Euro 173,07 + IVA (4%) per
l’importo complessivo di € 179,99 (All. sub lett. A);
RITENUTA la suddetta spesa congrua da parte del Responsabile del procedimento;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del Servizio di abbonamento annuale al
quotidiano on-line “Il Tirreno” alla Ditta GEDI Digital s.r.l. con sede legale in Roma, via Cristoforo
Colombo n. 90, 00147, P.IVA 06979891006 come specificato nella suddetta proposta (All. sub lett.
A) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 senza ricorrere,
in base alla L. 450/2006 e ss.mm.ii., al mercato Elettronico della P.A. essendo una spesa inferiore ad
€ 5.000,00;
VISTO il CIG n.: Z3D2755666
VISTA la regolarità del DURC con scadenza 03.05.2019;
Visto l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare il Servizio di abbonamento annuale al quotidiano on-line “Il Tirreno” alla Ditta
GEDI Digital s.r.l. con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 90, per un importo
pari ad euro 179,99 IVA inclusa;
2. Di autorizzare la spesa in oggetto di € 179,99 IVA compresa da imputare al Capitolo
B.7.b.0021 “Altri Servizi” del Bilancio Previsionale 2019-2021 adottato con Delibera del
Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019;
3. Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 179,99, sarà liquidata secondo quanto previsto
dall’art. 26bis del Regolamento di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare
documentazione contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile di
Area Amministrativa, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento
secondo le procedure di legge;
4. 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:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
5. Di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari, P.O.Coordinatore
Area Amm.va Area Fruizione;
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
F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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