ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 620 DEL 02-11-2021
Oggetto: FORNITURA N. 5.000 MASCHERINE FFP2 CONFORMI ALLA
NORMATIVA UNI EN 149 - CIG: Z74333DCEA
ATTO N. 97 DEL 02-11-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
•

con provvedimento del Presidente del Parco numero 19 del 27 dicembre 2018 il sottoscritto è

stato nominato, a seguito di selezione pubblica, Direttore del parco di Migliarino san Rossore
Massaciuccoli, prendendo servizio in data 10 gennaio 2019;
•

con Determinazione n. 117 del 12.03.2021 si definiva una riorganizzazione della struttura

organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15-04-2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
PRESO ATTO che fin dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il personale interno di questo Ente
Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è stato dotato di idonei dispositivi
protettivi individuali, in particolare di mascherine (FFP2 e chirurgiche);
DATO ATTO che la fornitura delle Mascherine FFP2 è in esaurimento e che, perdurando il periodo
di emergenza COVID-19 e in base al Protocollo Interno di Sicurezza, risulta necessario dotare tutto il
personale, che lavora in presenza, di idonei dispositivi protettivi individuali conformi alla normativa
UNI EN 149, nella considerazione di oggettivi situazioni di contatto con soggetti interni/esterni
all’Ente Parco;
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
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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;
ESAMINATO comunque il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite il portale
www.acquistinretepa.it al fine di individuare ditte di zona in grado di fornire il materiale sopra detto
conforme alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la ditta 2G DI GEMIGNANI GIULIO con sede legale in via Provinciale n.
24B – MONSAGRATI – PESCAGLIA (LU) - P.IVA 00018940460, risulta essere una delle ditte di
zona presenti su M.E.P.A. e rilevata la congruità del prezzo da essa offerto, per le Mascherine FFP2,
in base ai prezzi del M.E.P.A.;
RITENUTO opportuno pertanto procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad effettuare un
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con un Ordine Diretto di Acquisto per la
fornitura di n. 5.000 mascherine FFP2 conformi alla normativa UNI EN 149, alla ditta 2G DI
GEMIGNANI GIULIO con sede legale in via Provinciale n. 24B – MONSAGRATI – PESCAGLIA
(LU), al costo di € 2.850,00 oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo di € 3.477,00
IVA inclusa;
VISTA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza
13.10.2021;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. Z74333DCEA
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
CONSIDERATO CHE l’Ufficio Finanze e Bilancio, ha verificato la disponibilità economica alla
voce B.6.a0012 Acquisto D.P.I. del Bilancio di previsione 2021-2023, dopo aver consultato gli uffici
assegnatari del relativo budget;
Copia di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.620 del 02-11-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e in conseguenza dell’emergenza COVID 19:
1. Di affidare, tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul portale del MEPA
www.acquistinretepa.it, la Fornitura di n. 5.000 Mascherine FFP2 conformi alla normativa
UNI EN 149, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta 2G DI
GEMIGNANI GIULIO con sede legale in via Provinciale n. 24B – MONSAGRATI –
PESCAGLIA (LU);
2. Di autorizzare il costo di € 2.850,00 oltre IVA nei termini di legge per un importo
complessivo di € 3.477,00 IVA inclusa alla voce di costo B.6.a0012 Acquisto D.P.I.” del
Bilancio Economico Previsionale 2021 di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12
del 15.04.2021;
3. Di liqudare la spesa in questione a favore della Ditta 2G DI GEMIGNANI GIULIO con sede
legale in via Provinciale n. 24B – MONSAGRATI – PESCAGLIA (LU), secondo quanto
previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente, con successivo provvedimento, previa
presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario e visto di
conformità del Responsabile del procedimento;
4. Di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione il responsabile
dell’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla-Osta Edilizia Dr.ssa Patrizia Vergari;
5. 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 Ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
6. 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
RICCARDO GADDI
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