ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 539 DEL 13-10-2020
Oggetto:

Autorizzazione alla spesa per l'affidamento diretto alla Ditta
Antinfortunistica Toscana Srl. con sede in Via delle Bocchette, angolo snc 55041 Camaiore (LU), per la fornitura di DPI e vestiario in dotazione agli
operai dell'Ente Parco Regionale MSRM. Codice Identificativo di Gara
(CIG): Z212E28DBE-determinazione a contrarre

ATTO N. 90 DEL 13-10-2020

IL DIRETTORE
CONSIDERATO CHE in esecuzione della Delibera del Consiglio Direttivo n° 28 del 31/07/2018
“Comando del Direttore dell'Ente Parco Regionale della Maremma all’Ente Parco Regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, per lo svolgimento temporaneo del ruolo di Direttore” fino
al 31/12/2018 e della Determinazione del Direttore n° 442 del 28/08/2018 con cui dal 01/09/2018 il
coordinamento e la gestione dell’Area Conservazione-risorse agro zootecniche e forestali- didattica
ambientale e ricerca scientifica è avocata al Direttore.
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020 di adozione del Bilancio
economico patrimoniale di previsione 2020-2022;
VISTA la necessità di ricorrere all’acquisto dei DPI per il settore agro zootecnico e manutenzioni, per
le normative di legge vigenti in merito la sicurezza sui luoghi di lavoro
CONSIDERATO che questo servizio, ha manifestato la necessità di procedere all’affidamento per
la fornitura dei DPI e vestiario per gli operai del settore Agrozootecnico e Manutenzione dell’Ente
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e pertanto redige la perizia
tecnico/estimativa, con la relativa descrizione delle forniture necessarie e la relativa computazione di
stima a base d’asta pari a € 8.470,00 + i.v.a. al 22% (corrispondente a € 1.863,40) per totali
omnicomprensivi € 10.333,40, allegata in copia al presente atto;
PREMESSO che, in base al dettato della Delibera GRT n. 88/2016, le spese relative alla sicurezza
dei lavoratori, sono da considerarsi obbligatorie;
ATTESO che, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa stimata,
ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50
s.m.i., per affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e del
Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di cui alla Del. Cons.Dir. n° 48 del 16/09/2013;
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VISTA l’indagine preliminare effettuata da questo ufficio, sul sistema di acquisti telematico della
Regione Toscana (START), con la quale è stata individuata la categoria merceologica relativa la
fornitura in oggetto ed è stata rilevata la disponibilità del seguente soggetto economico:
Antinfortunistica Toscana Srl. con sede in Via delle Bocchette, angolo snc - 55041 Camaiore (LU),
C.F./P.Iva 02533590465, alla quale gli uffici incaricati hanno sottoposto la già redatta perizia tecnica,
sopra richiamata e allegata per opportuno richiamo, e tale Ditta ha approvato la congruità e la piena
adesione ai prezzi computati dalla perizia d’ufficio, e si è resa immediatamente disponibile ad
effettuare la fornitura richiesta, altresì gli uffici preposti hanno verificato essere soggetto economico
specializzato nello specifico settore oggetto della fornitura richiesta ed essere in possesso dei
necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria in
rapporto alle prestazioni richieste;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
della del consorzio, in corso di validità, allegato al presente atto;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° Z212E28DBE;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

1. Di dare atto della necessità di procedere all’affidamento per la fornitura dei DPI e vestiario
per gli operai del settore Agrozootecnico e Manutenzione dell’Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e pertanto si redige la perizia tecnico/estimativa, con
la relativa descrizione delle forniture necessarie e la relativa computazione di stima a base
d’asta pari a € 8.470,00 + i.v.a. al 22% (corrispondente a € 1.863,40) per totali
omnicomprensivi € 10.333,40, allegata in copia al presente atto;
2. Di affidare il servizio in oggetto ,come sopra indicato e meglio descritto nell’allegata
relazione ,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i., e come previsto dal
Regolamento delle Spese in Economia dell’Ente di cui alla Del. Cons.Dir. n° 77 del
26/05/2008 , per le motivazioni espresse in premessa ,mediante affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento, tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi
della Regione Toscana (START) alla Ditta Antinfortunistica Toscana Srl. con sede in Via
delle Bocchette, angolo snc - 55041 Camaiore (LU), C.F./P.Iva 02533590465, per un importo
totale presunto a base d’asta pari a € 10.333,40;
3. Di attivare le procedure a contrarre sul suddetto sistema telematico di acquisizione beni e
servizi della Regione Toscana (START), ai fini dell’aggiudicazione definitiva degli interventi
in oggetto;
4. Di autorizzare la spesa per l’intervento in oggetto, come descritto in premessa e nell’allegata
perizia tecnica, per un costo omnicomprensivo presunto a base d’asta pari a € 10.333,40;
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5. Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020 di
adozione del Bilancio economico patrimoniale di previsione 2020-2022 dell’Ente Parco, la
spesa sopra indicata (€ 10.333,40) è spesa obbligatoria e viene imputata alla voce di costo del
Bilancio- B.6.a.0005 (Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I.), pertanto;
6. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico ;
7. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di
contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione
contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile dell’Area di
riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le
procedure di legge;
8. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi;
9. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in quanto anche
responsabile del servizio competente l’appalto in oggetto;
10. Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è
ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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