ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 765 DEL 16-12-2021
Oggetto:

INTERVENTO DI RESTAURO FUNZIONALE ACCESSI CON
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE
ENTE-PARCO EDIFICIO RONDO' DI CASCINE VECCHIE (B006-S06) Affidamento incarico professionale di collaudo statico all'ING. DANTI
MASSIMO - CIG Z503326098

ATTO N. 45 DEL 16-12-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà alla
Regione Toscana;
la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della Tenuta di San
Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2000 n. 442, stipulata tra la
Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio
preventivo 2021-2023;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” e relativo Regolamento di attuazione DPGR 36/R;
il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
professionali”;
l’Elenco di Professionisti abilitati per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad €
100.000,00, conservato agli atti dell’Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. dell’Ente, istituito in
forza di pubblico avviso in attuazione della Determina del Direttore dell’Ente n°955/2010 e
periodicamente integrato ed aggiornato;
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le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n°4 approvate in data 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al 10 luglio 2019 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
la Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio
2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come modificata dalla
Legge 29 luglio 2021 n.108, disciplinante delle disposizioni in deroga al Codice dei Contratti per le
procedure indette entro il 30 giugno 2023 per l’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e servizi pubblici al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
nonché le precedenti Determinazioni:
- del Direttore n°37 del 09/02/2021 di approvazione della Conferenza dei Servizi di esito unanime
favorevole tenutasi per l’esame del progetto definitivo in oggetto, con cui ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni territorialmente competenti si intende a tutti gli effetti acquisito;
- del Direttore n°545 del 28/09/2021 di approvazione del progetto definitivo dell’intervento in
oggetto;
PREMESSO:
che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2021-2023 allegato al Bilancio Preventivo 2021
ricomprende tra gli investimenti già programmati negli esercizi precedenti la voce “B006-S06
-Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente” nella Tenuta San
Rossore di importo complessivo originariamente pari a € 260.000,00, a valere sui finanziamenti
della Regione Toscana per il Piano di Utilizzo delle Risorse (PUR) della Tenuta San Rossore, quale
fondamento per l’autorizzazione alla spesa connessa al presente provvedimento che è ricompresa
all’interno del relativo quadro economico;
CONSTATATO:
che è stata completata e consegnata la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, acquisita al
prot. n. 15149 del 29/11/2021, attualmente in corso di approvazione;
che le opere strutturali ricomprese nel progetto dovranno essere sottoposte a collaudo statico
secondo la vigente normativa sulle costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 17/01/2018, nonché
agli adempimenti di deposito presso il competente ufficio regionale dell’ex Genio Civile, sia
preliminarmente all’avvio dei lavori che successivamente alla loro esecuzione;
che pertanto si rende necessario individuare un tecnico abilitato, ingegnere o architetto, iscritto
all’albo da almeno 10 anni, che non si trovi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per poter
svolgere l’incarico in oggetto, ovvero che non abbia svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo;
che si rende pertanto necessario rivolgersi ad un professionista esterno all’Ente da individuarsi tra
gli operatori economici idonei ai sensi degli articoli 46 e 24 comma 1 lettera d) del Codice;
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DATO ATTO:
che trattandosi di un servizio inerente l’architettura e l’ingegneria, ai sensi dell’articolo 24 comma 8
del Codice, l’importo della prestazione professionale in oggetto è stato stimato sulla base del D.M.
17/06/2016 di importo pari ad € 1.626,89 (allegato);
che, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice per i servizi di
importo fino ad € 40.000,00, è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza consultazione
di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
che attingendo all’Elenco di Professionisti dell’Ente tra gli iscritti aventi idonea professionalità in
relazione alla tipologia e complessità dell’intervento in oggetto, è stato individuato nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti l’Ing. Massimo Danti con sede a Pontedera (PI) 56025 in via dei
Girasoli 31/D, C.F. DNTMSM72M03G843U, P.IVA 02242100507, che si è dichiarato disponibile
ad eseguire l’incarico per un importo scontato di € 1.200,00 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA di
legge (allegato);
che in base al comma 3 dell’articolo 1 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. l’affidamento diretto può
essere realizzato tramite determina a contrarre;
che ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n°4 per gli affidamenti di importo fino a €
5.000,00 è consentito procedere alla stipula del contratto previo verifica da parte della Stazione
appaltante limitatamente al casellario ANAC, alla regolarità contributiva e alla sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti, con clausola risolutiva all’interno del contratto nel caso di successivo
accertamento negativo circa il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge;
DATO ATTO:
che il professionista risulta in regola per quanto attiene alle verifiche che l’Ente ha eseguito online,
come risulta dai documenti acquisiti e di seguito elencati:
-

Certificazione Inarcassa di regolarità contributiva acquisita al prot. n. 13261 del 23/09/2021
(allegato);

-

Assenza di iscrizioni nel Casellario informatico ANAC;

-

Verifica online dell’iscrizione nell’Albo professionale;

che successivamente si procederà a sottoscrivere con l’operatore economico il relativo contratto
mediante scambio a mezzo pec di apposito disciplinare d’incarico, ai sensi dell’articolo 32 comma
14 del Codice, contenente espressa clausola risolutiva nel caso di accertamento negativo circa il
possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge;
che il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n. B51D19000000002;
che per l’affidamento in oggetto il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z503326098;
VISTI:

Copia di Determinazione PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI n.765 del 16-12-2021
Pag. 3

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di spesa del
Direttore dell’Ente;
il provvedimento del Presidente dell’Ente 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;
la determinazione n. 57 del 20 febbraio 2021, e successivi atti di aggiornamento n. 58/2021 e n.
117/2021, con cui a far data dal 1/3/2021 è stata disposta la nuova struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo un’articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli stessi e le
loro competenze;
DATO ATTO:
che il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e di
conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e del vigente “Piano
Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 gennaio 2019 n.5;
che responsabile del presente procedimento è l’Ing. Paola Botto, proponente la presente
determinazione, in quanto anche responsabile dell’Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. competente
per l’appalto in oggetto, nonché Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice Contratti;
che il direttore risulta individuato quale responsabile del contratto
DETERMINA
per le su esposte motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di stabilire che l’incarico di collaudo statico dell’intervento in oggetto sia svolta da
professionista esterno all’Ente;
2. di affidare il servizio professionale in oggetto all’Ing. Massimo Danti di Pontedera (PI) C.F.
DNTMSM72M03G843U, P.IVA 02242100507, per un importo scontato di € 1.200,00 oltre
cassa previdenziale 4% ed IVA di legge;
3. di procedere a stipulare nelle forme e tempi previsti dalla legge il relativo contratto;
4. di autorizzare la spesa per il servizio in oggetto per l’importo lordo di € 1.522,56 a valere sulla
voce “B006-S06 - Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente” del
Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio preventivo 2020,
all’interno del quadro economico dell’intervento di importo complessivo pari a € 260.000,00;
5. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
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AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO giurisdizionale presso il
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA entro il termine di 60 GIORNI dalla data
di notifica o di comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, 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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