ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 332 DEL 21-06-2021
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO USO
ARMI personale TGA, Corpo Guardiaparco e Guardia Giurata anno 2021
Affidamento diretto ad Impresa ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016.
CIG: ZD031D8FEE
ATTO N. 16 DEL 21-06-2021

PREMESSO che






la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di
San Rossore, che dall’1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
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;
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;
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2019 con il quale il sottoscritto
è stato individuato quale Direttore dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
VISTA la propria determina n. 57 del 20/02/2021 e le successive modifiche e integrazioni,
riguardo la nuova struttura organizzativa dell’Ente parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli con la nuova ripartizione in Uffici e relativi responsabili, e preso atto che il
Direttore mantiene a sé l’adozione di atti con assunzione di spesa;

VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n 12 del .15 Aprile 2021 di adozione del Bilancio economico
previsionale 2021-2023 e del Piano degli Investimenti 2021-2023, parte integrante del Bilancio
medesimo;
CONSIDERATO che i guardiaparco con qualifica di guardia giurata devono aggiornare le funzioni
di uso armi con sedute annuali di esercitazioni di tiro e maneggio armi presso strutture idonee ai corsi
come i centri di tiro a segno nazionali riconosciuti e che i corsi di aggiornamento consistono in prove
di tiro e maneggio di armi in dotazione ed idonee al loro servizio;
DATO ATTO che il servizio di sorveglianza della Tenuta di S. Rossore prevede il personale
dipendente del Quirinale del nucleo TGA, con qualifica di guardia giurata ai sensi della Legge di
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pubblica sicurezza, deputato ad effettuare più sedute annuali di esercitazioni di tiro e maneggio armi
presso strutture idonee;
VISTO che ai sensi dell’art. 56 commi 3 e 4 della LRT n. 30/2015 risulta quale dipendente di ruolo
dell’Ente Parco, incaricato di funzioni di vigilanza in alcune materie, un soggetto in possesso del
decreto prefettizio di Guardia Giurata ai sensi della Legge di Pubblica Sicurezza;
PRESO ATTO che si rende necessario affidare a struttura idonea l’attività formativa di due o più
sedute da svolgere entro la fine dell’anno corrente;
CONSIDERATA la disponibilità e la vicinanza alla sede dell’Ente del “Tiro a segno nazionale
(TSN) – sezione di Pisa”, che garantisce la conclusione della procedura anche in caso di ulteriori
restrizioni dovute all’emergenza coronavirus;
VISTO che il D.L. n. 32/2019 entrato in vigore il 19/4/19 modifica l’art. 36 del Codice Appalti
consentendo il ricorso ad affidamento diretto sotto le soglie comunitarie, ed il comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 innalza la soglia per l’obbligo al ricorso
piattaforme elettroniche della P.A. , a 5.000,00 Euro IVA ESCLUSA;
VISTI i preventivi inviati dall’Impresa “TSN – sezione di Pisa” (Ns. prot. 1923 del 29/1/21) e
dell’Impresa “UITS” sezione di Lucca (Ns. prot 2263 del 3/2/21) costituente l’offerta presentate dalla
ditta allegata al presente atto;
PRESO ATTO che il preventivo inviato dal TSN di Pisa rappresenta il prezzo più basso di oltre il
50% e che la sede di tiro è posta nei pressi della sede dell’Ente;
CONSIDERATO che l’impresa in oggetto è stata affidataria all’ultimo appalto di servizi per gli
stessi settori o categorie da parte dell’Ente, ma per ragioni di economicità si ritiene giustificato
affidare ad essa il servizio, così come previsto dalle condizioni riportate nei punti 3.6 e 3.7 delle linee
guida ANAC n. 4/2018;
EFFETTUATI i controlli delle autocertificazioni fornite relative ai requisiti richiesti, dai quali è
emerso che l’Impresa non è incorsa in alcuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A.,
né di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed in conformità all’art. 23 comma 7 dello Statuto dell’Ente
Parco;

CONSIDERANDO che il Tiro a Segno Nazionale non è soggetto al Durc,
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° ZD031D8FEE

RITENUTO opportuno procedere, ad effettuare affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2
lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VERIFICATA con i responsabili degli Uffici di riferimento (Corpo di vigilanza e Risorse agricole
colturali - Fauna selvatica) la disponibilità economica rispettivamente alle voci di costo B.7.b.0015
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“Servizi formazione al personale” e alla voce B.7.b.0023 “Altri servizi) del Bilancio Economico di
previsione 2021;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di avviare la procedura di acquisizione del servizio di addestramento obbligatorio uso armi anno
2021 indicato in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs.n. 50/2016:
PERSONALE

MUNIZIONAMENTO

COSTO (iva compresa)

n. 5 TGA

Cal. Vari extra 9x21

Eu. 103,5 x 5

n. 1 Guardia Giurata

Cal. 7,65

Eu. 103,5 x 1

n. 10 Guardiaparco

Cal. 9 x 21

Eu. 93,05 x 10

affidandola alla ditta TIRO A SEGNO NAZIONALE – poligono di Barbaricina, Viale delle
Cascine 160, Pisa C.F: 80006710505, mediante aggiudicazione all’offerta complessiva
presentata per un totale di € 1.551,50 (IVA ESENTE);
2) di autorizzare la spesa presunta di € 1.551,50 IVA ESENTE imputando il costo alla voce
B.7.b.0015 “Servizi formazione al personale” per €600,00 e alla voce B.7.b.0023 “Altri
servizi” per €951,50 entrambe del Bilancio Economico di previsione 2021 avendo verificato
con i responsabili degli Uffici di riferimento la relativa disponibilità economica;
3) di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
4) di stabilire che il rapporto contrattuale verrà stabilito mediante scambio di lettera
commerciale;
5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016, è il Dott. Gorreri Luca e il responsabile di esecuzione del contratto è il Sig. Balestri
Maurizio;
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:
a)
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
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b)
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7)

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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