ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 395 DEL 29-07-2020
Oggetto: AREA MARINA SECCHE DELLA MELORIA - PROGETTO SITO WEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.-ART.36 COMMA 2 LET.A)
DLGS. N.50/2015.
ATTO N. 100 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva che adotta il
Bilancio Economico Previsionale di questo Ente Parco Regionale ;
VISTA la determinazione n.27 del 07/02/2019 ad oggetto : “Adesione alla Convenzione
Quadro per la Fornitura del Servizio di Progettazione e Gestione dei Siti Istituzionali per la
Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed Enti Dipendenti …” con la
quale si aderisce fino alla data del 19.06.2022, alla Convenzione quadro per la fornitura del
Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione Toscana (Giunta e
Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti
locali che insistono sul territorio regionale , che la Regione Toscana ha stipulato, in data
20.06.2018, con la ditta la T.A.I. Software Solution S.r.l. con sede legale in Roma, Via Santa
Maria Goretti, n. 16 – (C.F. e P.IVA n. 04611950488) quale mandataria del RTI costituito tra
la medesima e le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in
Roma, via San Martino della Battaglia, n. 56 (C.F. n. 00967720285 e P.IVA n.
05724831002) e Net7 S.r.l. con sede Legale in Pisa, via Marche n. 10 (C.F. e P.IVA n.
01577590506), per un importo complessivo, per tutto il periodo, di € 18.000,00
(diciottomila/00) oltre IVA nei termini di legge;
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PRESO Atto della Dichiarazione della Realizzazione del Sito e del compimento delle
attivita’ inerenti l’Ordine Esecutivo n. 336/613 “Realizzazione sito web parcosanrossore.org,
come da contratto quadro R.T. di cui sopra, ns. prot. n. 2917/2020 della RTI composta da
T.A.I. Software Srl, Engineeering Ingegneria Informatica e NET7 S.r.l. ;
RILEVATO necessario procedere in base all’attuale legislazione in merito con un progetto
allineato nella progettualità anche per Sito WEB per l’Area Marina Protetta delle Secche
della Meloria ;
CONSIDERATO NECESSARIO che tale servizio di Progettazione del nuovo sito WEB
“Secche della Meloria “sia affidato alla Ditta NET7 S .r.l. con sede Legale in Pisa, via Marche
n. 10 (C.F. e P.IVA n. 01577590506), quale soggetto partecipante al Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa della Convenzione Quadro di cui sopra , realizzatore del Sito WEB
istituzionale ;
PRESO ATTO del preventivo di spesa pari ad euro 5.500 oltre I.V.A. del 10/07/2020 ns.
prot. 9225 del 22/07/2020 e ritenuto congruo e completo della richiesta dell’ente parco per la
realizzazione del Sito di cui sopra; (Allegato sub. Lettera A)
VISTO l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che testualmente prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ,anche senza previa consultazione di
due o piu' operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art. 40 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e l’art. 47 della L.R. n. 38/2007 che
stabiliscono l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare gli strumenti telematici per lo
svolgimento delle procedure di affidamento di appalti pubblici e che pertanto la procedura
per l’affidamento dell’applato in oggetto si svolgera’ sul portale S.T.AR.T.;
VISTO l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ;
VISTO IL DURC allegato sub. Lettera B) ;
VISTO IL CIG N. ……………………
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco “Compiti del Direttore”

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
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1. di affidare a norma dell’art. 36 comma 2 lett. A) del dlgs. n. 50/2016 il Servizio di
Progettazione del Sito Web “Area Marina delle Secche della Meloria” alla Ditta NET
7 S.r.l. con sede Legale in Pisa, via Marche n. 10 (C.F. e P.IVA n. 01577590506),
quale soggetto partecipante al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa della
Convenzione Quadro R.T. di cui alla determinazione n.27/2020 sopra specificata;
2. Di autorizzare il costo pari ad € 5.500,00 oltre I.V.A.
Previsionale 2020, sul conto B.7.b. 0022 “Altri Servizi”;

al Bilancio Economico

3. Di procedere tramite il portale S.T.A.R.T. a norma dell’art. 47 della L.r. N.38/2007
allo svolgimento della procedura di gara di cui sopra;
4. di stabilire che a norma dell’art.32 comma 14 l’affidamento sarà contrattualizzato
tramite lettera commerciale ;
5. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata alla verifica dei
requisiti di cui all’art.80 del dlgs. 50/2016, come da Linee Guida n.4 ANAC, che in
caso di mancato possesso di uno di tali requisiti il contratto si risolve
automaticamente e si procederà alla liquidazione del solo dovuto;
6. di liquidare con successivo provvedimento amministrativo il costo pari ad euro
5.500,00 +I.V.A. a favore della Ditta NET 7 sopra specificata ;
7. di nominare Responsabile del Procedimento di Gara la Responsabile del Servizio
Amministrativo/Servizio Fruizione , Dott.ssa Patrizia Vergari
e Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del
Servizio Pianificazione Arch. Andrea Porchera ;
8. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
9. di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale
pubblica conoscenza.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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