ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 351 DEL 08-07-2021
Oggetto:

ACQUISTO ATTREZZATURA PER GESTIONE FAUNISTICA
Affidamento diretto ad Impresa ZIBONI Technology S.R.L ex art. 36 comma
2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016-CIG:Z3231F6FEF.

ATTO N. 19 DEL 08-07-2021

PREMESSO che
 VISTA la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del
demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
 VISTA 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;
 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 del Direttore n. 57 del 20/02/2021 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa Ente Parco MSRM” con
l’articolazione in servizi ed uffici, individuando i responsabili dei vari servizi e le loro
competenze;
VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15/04/2021 di adozione del bilancio previsionale
2021- 2023 esecutiva, la quale costituisce premessa sostanziale e parte integrante della presente
determinazione
DATO ATTO che nel contesto generale della gestione faunistica il comando ufficio Vigilanza Parco
ha evidenziato la necessità di acquisto di fari alogeni indispensabili per effettuare operazioni di
abbattimento degli ungulati da assegnare ai Guardiaparco che svolgono tale attività con le seguenti
caratteristiche tecniche:
 4 FARI IDS AMPLILUX170MM – ALOGENI 100W
 2 FARI IDS AMPLILUX 170MM – XENON 320
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PRESO ATTO che l’ufficio Vigilanza Parco (ispettore Baldoni Luca) ha verificato con ricerca di
mercato che non vi sono prodotti con caratteristiche di qualità – prezzo migliori rispetto a quelli che è
stato previsto di acquistare;
e che la disponibilità del prodotto con le caratteristiche richieste o con caratteristiche analoghe,
specifiche per l’utilizzo, nella disponibilità della ditta ZIBONI Technology S.R.L. via Zocchi 2
Costa Volpino 24062 BG;
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;
CONSIDERATO che l’Impresa in oggetto non è stata affidataria né invitata all’ultimo appalto di
forniture per gli stessi settori o categorie da parte dell’Ente, così come previsto dalle condizioni
riportate nei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018;
VISTO il preventivo inviato dall’Impresa (Ns. prot. 8520 del 01/06/2021) costituente l’offerta
presentate dalla ditta “ZIBONI Technology S.R.L. via S. Anna, 2, 24060 Rogno BG” allegata al
presente atto;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui Numero Protocollo
INPS_24885986 con scadenza validità il 15/06/2021 (allegato) ed effettuato il controllo del casellario
ANAC;
EFFETTUATI i controlli delle autocertificazioni fornite relative ai requisiti richiesti, ed in conformità
all’art. 23 comma 7 dello Statuto dell’Ente Parco

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n°. Z3231F6FEF
RITENUTO opportuno procedere, ad effettuare affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2
lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016, rinunciando a richiesta di cauzione in quanto prodotti standardizzati
coperti da garanzia del fornitore;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:


di avviare la procedura di acquisizione dei beni indicati in premessa, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, affidandola alla ditta
“ZIBONI Technology S.R.L. via Zocchi 2 Costa Volpino 24062 BG”, mediante
aggiudicazione all’offerta complessiva presentata per un totale di € 836,92 IVA
COMPRESA;



di autorizzare la spesa presunta di € 836,92. IVA COMPRESA quale costo presunto da
sostenere imputando la spesa per € 836,92 IVA compresa al conto B.6.a.0008 “Altri

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.351 del 08-07-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

acquisti” del Bilancio Economico di previsione 2021 – 2023 di cui alla Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15/04/2021, di adozione del Bilancio di
previsione 2021-2023;







di liquidare la spesa in questione con successiva determinazione, 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;
di stabilire che il rapporto contrattuale verrà stabilito mediante scambio di lettera
commerciale e che sarà applicata l’imposta di bollo nelle modalità ed importi ivi indicati;
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016, e Responsabile di esecuzione del contratto è il Sig. Luca Gorreri responsabile
Ufficio Risorse agricole, colturali e faunistiche;
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 trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
 STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla
data di scadenza indicata al punto precedente;


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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