ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 662 DEL 03-11-2021
Oggetto: GIORNATA DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN SAN ROSSORE IN
DATA 24 OTTOBRE 2021 PRESSO LA
LOCALITA' IL GOMBO.
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. [CIG CENTRO VISITE
Z733356DA8];
[CIG. DITTA MC PROMO 78C334522D ]
ATTO N. 27 DEL 03-11-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana
la Tenuta di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della
Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di
gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
CONSIDERATA la volontà dell’ente manifestata in Consiglio direttivo di dover provvedere
all’organizzazione di una giornata di pulizia dell’arenile in loc. Gombo – Fiume Morto – presso la
tenuta di San Rossore- per il giorno;
VISTO che l’iniziativa dell’Ente Parco attivata su proposta da parte dell’Associazione “Plastic Free”
e con le associazioni ambientaliste e i cittadini mira a sensibilizzare la popolazione sul problema dei
rifiuti e per una migliore fruibilità della spiaggia dal punto di vista igienico, sanitario e turistico;
CONSIDERATO che l’Ente parco ha individuato la opportunità di offrire a tutti i partecipanti il
trasporto dal punto d’incontro (Cascine Vecchie) fino al mare nonché un cappellino con logo del
Parco quale ricordo e promozione dell’evento;
DATO ATTO che per il trasporto dalla zona di Cascine Nuove fino al Gombo è stato richiesto un
preventivo di spesa, trasmesso in data 23/09/21 prot. 13286, alla ditta “Due Ruote per la Città” di
Michele Antonelli con sede in loc. Cascine Nuove n.12 presso la tenuta di San Rossore P.I. n.
01351300502, operatore economico che ha già in concessione le visite della Tenuta e che possiede i
mezzi e le conoscenze necessarie per svolgere il servizio di trasferimento dei volontari che avverrà
con n. 1 trenino, n.1 pullman e n. 1 minibus elettrico dal Centro Visite San Rossore alla spiaggia, e
che il valore del preventivo risulta di € 1.000,00 iva esclusa;
DATO ATTO che parimenti è stato richiesto un preventivo di spesa, trasmesso in data 24/09/2021
ns. prot. 13309, per la realizzazione dei cappellini nel numero di 500 personalizzati di cotone bianco
con stampa a 2 colori, misura unica con visiera rigida sagomata, alla Ditta MS Promo S.R.L. con sede
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in via Archimede Bellatalla, 7/9 - 56121 Ospedaletto (PI) e che lo stesso è risultato per un importo di
€ 1.050,00 + IVA al 22% per un importo complessivo di € 1281,00;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, così come
modificato dalla alla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016), per acquisti e forniture di importo
inferiore a € 5.000,00 le Pubbliche Amministrazioni non sono obbligate a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento;
VISTO il DURC regolare della ditta “Due Ruote per la Città” di Michele Antonelli con scadenza
18/02/2022;
VISTO il DURC regolare della Ditta MC Promo S.r.l. con scadenza 5/01/2022;
ACQUISITO il CIG n. Z733356DA8 per il servizio proposto dalla ditta Due Ruote per la Città e il
CIG n. Z8C334522D per il servizio proposto della ditta MC Promo S.r.l.;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0023 “Altri servizi” del Bilancio di
previsione 2021;
DATO ATTO che in ragione dell’urgenza di procedere con la realizzazione dell’evento e della
conseguente necessità di procedere con la disponibilità dei cappellini nonché del trasporto mediante
trenino l’affidamento è stato comunicato nelle more dell’assunzione del presente atto amministrativo;
RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione dell’affidamento del servizio di trasporto e
di fornitura dei cappellini alle due ditte come sopra individuate alle due ditte come in rpecedenza
specificato;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1) di affidare, per le motivazioni descritte nella premessa, il servizio di trasferimento dei
volontari alla ditta “Due Ruote per la Città” di Michele Antonelli mediante l’impiego di n. 3
mezzi riservati dal Centro Visite San Rossore alla spiaggia del Gombo per un importo di €
1.000.00 iva esclusa per un totale complessivo di € 1.220,00;
2) di autorizzare il costo a favore della Due Ruote per la Città” di Michele Antonelli
P.i.01351300502 di € 1.220,00 iva inclusa da imputare alla voce B.7.b.0023 “Altri servizi”
del bilancio preventivo 2021;
3) di affidare il servizio di fornitura di n. 500 cappellini personalizzati in cotone bianco con
stampa a 2 colori, misura unica con visiera rigida sagomata alla Ditta MS Promo S.R.L. con
sede in via Archimede Bellatalla, 7/9 - 56121 Ospedaletto (Pi) P.I. 01870080502 per un
importo di € 1.050,00 + IVA al 22% per un totale di € 1.281,00;
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4) di autorizzare il costo a favore della Ditta MS Promo S.R.L. con sede in via Archimede
Bellatalla, 7/9 - 56121 Ospedaletto (Pi) P.I. 01870080502 di € 1.281,00 IVA inclusa alla voce
B.7.b.0023 “Altri servizi” del bilancio di previsione 2021;
5) di liquidare la spesa complessiva di € 2.501,00 IVA inclusa secondo quanto previsto dall’art.
23 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare
documentazione contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile
dell’Area Amm.va/Fruizione, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il
pagamento secondo le procedure di legge;
6) 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 alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7) di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Andrea Porchera Responsabile del
Servizio Pianificazione e P.I.T.;
8) 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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