ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 338 DEL 02-07-2021
Oggetto: PROGETTO FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI - LIFE
SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124. Accompagnamento con
trenino per visita didattica ai sitoi di Progetto nella Tenuta di San Rossore.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "a" del D. Lgs n.
50/2016 alla alla Ditta "Due Ruote per la Città" di Michele Antonelli
ATTO N. 7 DEL 02-07-2021

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente 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;
VISTA la determinazione n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 1 del 25/01/2019 ad oggetto: “Progetto
LIFE SySTEMic (Close-to-nature forest sustainable management practices under climate change)
Gestione forestale prossima alla natura e cambiamenti climatici. Soggetto coordinatore proponente
Università di Firenze e CNR. Approvazione adesione Ente Parco in qualità di beneficiario" con la
quale l'Ente Parco ha aderito in qualità di beneficiario al progetto in oggetto, beneficiando di una
quota di cofinanziamento della UE pari ad € 132.878,00;
VISTO l’accordo di partenariato sottoscritto il 25/11/2019 fra l’Università di Firenze in qualità
soggetto coordinatore del Progetto LIFE SySTEMiC citato e i diversi beneficiari associati del
Progetto stesso, fra cui l’Ente Parco, nel quale si stabiliscono, in conformità alle azioni di Progetto, gli
impegni progettuali e finanziari di ciascuno;
DATO ATTO che il progetto citato LIFE SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124 prevede fra
le azioni “D” dissemination and communication (comunicazione del Progetto) l’organizzazione di
visite didattiche aperte al pubblico sui siti dimostrativi di Progetto;
CONSIDERATO che nel territorio del Parco i siti dimostrativi individuati dal progetto sono 3,
ubicati nella Tenuta di San Rossore;
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CONSIDERATO che per svolgere il suddetto servizio è stata individuata la ditta “Due Ruote per la
città” di Michele Antonelli con sede in località Cascine Nuove n. 12 – San Rossore codice fiscale
NTNMHL66P08G702O in quanto già titolare di una convenzione con l’Ente Parco per il servizio di
gestione del Centro Visite e delle visite guidate nella Tenuta di San Rossore (Rep. 672/2013, ad
oggetto “Contratto per l’affidamento del servizio di gestione del centro visite e delle visite guidate
nella Tenuta di San Rossore);
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta individuale “Due Ruote per la Città” di Michele Antonelli
pervenuto con prot. n.9062 del 14/06/2021 per un accompagnamento con trenino ai siti del Progetto
LIFE SySTEMiC prevista per il 3 luglio 2021, per una spesa di € 400,00 + IVA al 22 %, per una spesa
complessiva di € 488,00;
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 Economia dell’Ente di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n° 48 del
16/09/2013;
CONSIDERATO che l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato a euro 5.000 euro l'importo massimo per il
quale l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un affidamento diretto alla “Due Ruote per la Città” di
Michele Antonelli sede in località Cascine Nuove n. 12 – San Rossore codice fiscale
NTNMHL66P08G702O in per una visita didattica con trenino ai siti del Progetto LIFE SySTEMiC
prevista per il 3 luglio 2021, per una spesa di € 400,00 + IVA al 22 %, pari ad € 488,00 iva inclusa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
VISTO il Durc della ditta individuale Due Ruote per la città di Michele Antonelli con scadenza
20/10/2021 (all. sub. lett. A);
VISTO il CIG: Z47322EEE1
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Biodiversità ed Autorizzazione Ambientale mantenuta
in atti dello stesso;
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.;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa:
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., alla ditta
individuale “Due Ruote per la Città” di Michele Antonelli sede in località Cascine Nuove
n. 12 – San Rossore codice fiscale NTNMHL66P08G702O la visita guidata didattica con
trenino ai siti del Progetto LIFE SySTEMiC prevista per il 3 luglio 2021, per una spesa di
€ 400,00 + IVA al 22 %, per una spesa complessiva di € 488,00 iva inclusa;
2) di autorizzare il costo di € 400,00 oltre ad iva da imputare al sottoconto B.7.b.0038
“Progetto LIFE Systemic - Altri servizi” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023,
adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva;
3) di confermare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Francesca Logli
dell’Ufficio Biodiversità ed Autorizzazione Ambientali;
4) 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;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
5) 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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