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. 219 DEL 15-04-2019
Oggetto: Adesione alla CONVENZIONE fra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e
CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. avente ad oggetto l'affidamento del
"SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI
CORRELATI" Lotto 1 CIG DERIVATO: 7863284B39.
ATTO N. 48 DEL 15-04-2019

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021;
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. 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”;
VISTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis della L.R. n. 38/2007, la Regione Toscana è il
Soggetto Aggregatore regionale di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
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ATTESO CHE la Regione Toscana, in qualità di Soggetto Aggregatore, a seguito Decreto
Dirigenziale del 3.12.2018 n. 19842, in data 20 dicembre 2018 ha sottoscritto, ai sensi dell’art. 26
della L. 23.12.1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2000), la convenzione avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di
Guardiania (Portierato/Reception) e servizi correlati” LOTTO 1 CIG (della convenzione)
70499109C4 (Racc 5341 Rep 8527 di Regione Toscana) fra Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore e CO.LSER SERVIZI S.C.R.L.,con sede legale in Parma, Via G. S. Sonnino, n. 33/A
(codice fiscale e partita IVA n. 00378740344);
CONSIDERATO che l’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli riveste la
qualifica di Amministrazione contraente come definita dalla suddetta convenzione;
RITENUTO opportuno, in data 13.03.2019 (ns. prot. n. 3459 del 13.03.2019), procedere con la
Manifestazione di Interesse dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
all’Adesione fino alla data di scadenza della convenzione quadro regionale, per un importo massimo
di € 188.831,69 (centoottantottomilaottocentotrentuno/69) + IVA (22%), alla Convenzione fra
Regione Toscana – Soggetto aggregatore e CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. avente ad oggetto
l’affidamento del “Servizio di Guardiania (Portierato/Reception) e servizi correlati” CIG (della
convenzione lotto 1) 70499109C4 (All. sub lett. A);
VISTO che la Regione Toscana in data 15.03.2019 (ns. prot. n. 3567 del 18.03.2019) ha approvato la
suddetta manifestazione di interesse (All. sub lett. B);
CONSIDERATO che questo Ente-Parco, dopo aver preso contatti con il fornitore, ha ricevuto una
bozza informale di PDI sulla base della quale è stata formulata la proposta di Adesione che, ai sensi
dell’art. 6.2 del capitolato di gara deve essere accettata dal RUP al fine di poter emettere l’Ordinativo
di Fornitura;
VISTA la Proposta di Adesione presentata da questo Ente-Parco in data 25.03.2019 (ns. prot. n. 3914
del 25.03.2019) e approvata dal Responsabile del Contratto regionale in data27.03.2019 (ns. prot.
n.4155 del 28.03.2019) per un importo di € 188.831,69 oltre IVA nei termini di legge per un periodo
di 68 mesi dal 1.05.2019 al 31.12.2024;
DATO ATTO che, per conformare al meglio l’attivazione dei servizi in merito alle esigenze
specifiche di questo Ente-Parco, l’Aggiudicatario ha trasmesso, in data 28.03.2019 (ns. prot. n. 4325
del 01.04.2019), il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) che è stato ritenuto conforme a quanto
richiesto, controfirmato per accettazione e inviato alla ditta CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. a mezzo
PEC prot. n. 4581 del 4.04.2019;
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DATO ALTRESÌ ATTO che, a seguito della conferma dell’Accettazione all’Adesione potrà essere
emesso da questa Amministrazione contraente l’Ordinativo di fornitura da inviare al fornitore tramite
PEC e al RUP;
VISTO il CIG derivato n. 7863284B39, rilasciato dall’ANAC;
VISTI il DURC regolare relativo alla ditta CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. con scadenza 11.06.2019;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di aderire, per un periodo di 68 mesi a partire dal 1.05.2019, alla convenzione avente ad
oggetto l’affidamento del “Servizio di Guardiania (Portierato/Reception) e servizi correlati”
LOTTO 1 CIG (della convenzione) 70499109C4 (Racc 5341 Rep 8527 di Regione Toscana)
stipulata in data 20.12.2018 dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore con CO.LSER
SERVIZI S.C.R.L.,con sede legale in Parma, Via G. S. Sonnino, n. 33/A (codice fiscale e
partita IVA n. 00378740344) per un importo complessivo, per tutto il periodo, di €
188.831,69 (centoottantottomilaottocentotrentuno/69 oltre IVA nei termini di legge;

2.

Di dare atto che il corrispettivo contrattuale spettante alla suddetta ditta aggiudicataria è
stabilito in complessivi € 230.374,67 (duecentotrentamilatrecentosettantaquattro/67)
compresa IVA per il servizio in oggetto per un periodo di 68 mesi a partire dal 1.05.2019;

3.

Di autorizzare la spesa presunta di € 22.215,49 + IVA per complessivi € 27.102,90 da
imputare al Bilancio Previsionale 2019, sul conto B.7.b. 0002 “Servizi guardiania e vigilanza
promiscui”;

4.

Di provvedere all’autorizzazione della restante spesa presunta pari a € 166.616,20 oltre IVA
nei termini di legge da imputare ai Bilanci d’esercizio 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 con
successivi provvedimenti;

5.

Di confermare la Proposta di Adesione inviando al RUP della convenzione una
comunicazione con la funzione “richiesta di chiarimenti” presente su START Negozio
Elettronico al fine di emettere l’Ordinativo di fornitura da inviare al fornitore tramite PEC e
al RUP in modo da perfezionare il contratto fra questa Amministrazione e l’Aggiudicatario
per il servizio in oggetto;

6.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
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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;
7.

Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016, la Dott.ssa Patrizia P.O.Coordinatore Area Amm.va Area Fruizione;

8.

Di nominare Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (RES) e Direttore Responsabile
dell’Esecuzione (DEC) la Dott.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore dell’Area Amministrativa Fruizione;

9. 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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