ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 391 DEL 15-07-2021
Oggetto: Affidamento alla Ditta SHARE-K s.r.l. per la gestione della piattaforma di
sensibilizzazione www.maydayearth.org, portale web dedicato alla
sostenibilità ambientale e all'innovazione sociale - anno 2021
ATTO N. 23 DEL 15-07-2021

IL DIRETTORE
Vista la Legge Regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino,
San Rossore e Massaciuccoli";
Vista la Legge Regionale 16 Marzo 1994 n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei
relativi consorzi e successive modifiche”;
Considerato che l’Ente Parco risulta attualmente individuato quale gestore dell’Marina
protetta Secche della Meloria;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 10 del 29 Gennaio 2003 con la
quale è stato approvato lo Statuto ad oggi vigente dell’Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli (MSRM);
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;
Considerato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 15/04/2021 con deliberazione n. 12 ha
approvato il Bilancio economico di previsione per il 2021;
Preso atto che nell’ambito delle finalità istituzionali sopra ricordate è fondamentale ad oggi
investire l’Ente parco di un ruolo attivo sul territorio per la risoluzione di problematiche
ambientali che lo vedono comunque coinvolto per le conseguenze dirette e indirette sulla
tutela ecosostenibile dello stesso ambiente;
Dato atto che il problema dell’abbandono dei rifiuti in tutto il territorio dell’Ente Parco appare
ad oggi molto diffuso, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, registrandosi
quotidianamente episodi di abbandono dei rifiuti, che causano un degrado dell’ambiente in un
territorio che si dovrebbe contraddistinguere per i comportamenti virtuosi e rispettosi dei suoi
fruitori;
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Che l’Ente Parco sente questa questione e la sua risoluzione importante nel complesso delle
sue finalità istituzionali, pur non essendo competente a norma di legge della pulizia dei luoghi
dai rifiuti sopra descritti, ma, attraverso il suo Servizio Vigilanza, solo del controllo e del
sanzionamento di un illecito amministrativo oltre che di un reato punito dalla legge;
Visto che non è più sufficiente ad oggi, nell’ambito di una figura moderna e dinamica di un ente
parco quale soggetto di diritto pubblico, limitarsi ad una azione di controllo e sanzionatoria e
che risulta pertanto opportuno procedere con una campagna di comunicazione, con l’obiettivo
di sensibilizzare ogni cittadino sull’importanza di tutelare l’ambiente e la sua flora e fauna;
Vista la Determinazione n. 658 del 12.12.2019 con la quale è stata individuata la Ditta SHARE-K
s.r.l. che ha realizzato e gestisce la piattaforma di sensibilizzazione www.maydayearth.org,
portale web dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale, aperto a tutti e
gratuito, il cui scopo sarebbe di ricevere segnalazioni e richiesta di aiuto – mayday – relativi ai
luoghi caratterizzati da criticità ambientali, discariche a cielo aperto, o in generale, aree in cui il
degrado ambientale sta prendendo il sopravvento;
Considerato che le attività che si sono svolte durante il primo affidamento hanno permesso di
verificare l’efficacia della piattaforma attraverso numerose campagne di pulizia, oltre ad essere
stata utilizzata come strumento di attuazione di un progetto di Educazione Ambientale come da
relazione allegata, oltre al buon esito ottenuto con il coinvolgimento delle associazioni
ambientaliste, della cittadinanza attiva e vista la risonanza mediatica ottenuta;
Vista la proposta ns. prot. n. Protocollo n. 9002 del 10-06-2021 con la quale la Ditta SHARE-K
s.r.l. con sede legale in Vicopisano, 56010 Via San Jacopo, 1 (PI) propone il proseguimento
dell’attività di partecipazione alla Piattaforma di sensibilizzazione www.maydayearth.org,
portale web dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale, aperto a tutti e
gratuito, allo scopo di ricevere segnalazioni e richiesta di aiuto, relativi ai luoghi caratterizzati
da criticità ambientali, discariche a cielo aperto, o in generale, aree in cui il degrado ambientale
sta prendendo il sopravvento;
Considerato che può essere affidato il Servizio relativo alla piattaforma sopradetta, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di attività che necessita di
una specifica professionalità richiedente l’apporto di una pluralità di competenze, non presenti
all’interno delle risorse interne di questo ente parco regionale;
Preso atto delle caratteristiche del professionista/i da incaricare ovvero di una figura
professionale esperta che abbia sviluppato una particolare sensibilità’ e conoscenza di
interventi mirati alla ricerca di una metodologia di approccio sostenibile;
Atteso che il soggetto sopradetto ha fatto pervenire in data 10.06.21 ns. prot. n. 9002 un
preventivo di spesa, per un compenso pari ad euro 6.000,00 + IVA 22%;
Visto l’art.36 comma 2 lettera a) e l’art.31 comma 8 del dlgs. 50/2016 che prevedono
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per i servizi inferiori ad euro
40.000 sancite dal punto 1.3.1 delle linee guida n.1 ANAC, dalle Linee Guida n.4 ANAC, dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 648/2018;
Preso atto che le risorse finanziarie necessarie al conferimento del presente incarico
ammontanti ad euro 7.320,00 sono disponibili sul Conto B7b0021” Altri Servizi” del Bilancio di
previsione 2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.15/2021;
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Dato atto che a norma dell’art. 3 della Legge 136/2010 l’incarico è soggetto agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto del CIG n. Z443215B19;
Dato atto del DURC allegato;
Vista l’istruttoria predisposta dall’Ufficio Promozione e Valorizzazione, mantenuta in atti dallo
stesso;
Verificata la disponibilità economica alla voce B.7.b.0023 “Altri Servizi” del Bilancio di
previsione 2021;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
 di dare atto, ad oggi, dell’importanza, per i fini istituzionali dell’Ente Parco, della
sensibilizzazione del cittadino per un comportamento virtuoso che comporti anche il
contributo alla lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in zone ad alto valore
ambientale;
 di dare atto dell’idoneità per quanto sopra espresso della proposta ns. 9002 del
10.06.2021, allegata, con la quale la Ditta SHARE-K s.r.l. con sede legale in Vicopisano,
56010 Via San Jacopo, 1 (PI) ha proposto per il secondo anno il progetto di partecipazione
alla piattaforma di sensibilizzazione www.maydayearth.org, portale web dedicato alla
sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale, aperto a tutti e gratuito, il cui scopo è di
ricevere segnalazioni e richieste di aiuto – mayday – relative a luoghi caratterizzati da
criticità ambientali, discariche a cielo aperto, o in generale, aree in cui il degrado
ambientale sta prendendo il sopravvento;
 che tale sensibilizzazione può avvenire anche attraverso strumenti informatici di facile uso
e comprensione, attraverso un’idea semplice e alla portata di tutti con la possibilità di
lanciare una comunicazione volta a coinvolgere il più ampio numero di persone, Enti,
Associazioni e altri soggetti privati, per riportare alla natura il territorio, salvaguardare e
difendere il territorio del parco;
 di affidare pertanto a norma dell’art.36 comma 2 lettera A) del d.lgs. n.50/2016 alla la Ditta
SHARE-K s.r.l. con sede legale in Vicopisano, 56010 Via San Jacopo, 1 (PI) il servizio relativo
alla partecipazione alla piattaforma di sensibilizzazione www.maydayearth.org, portale
web dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale, aperto a tutti e
gratuito, il cui scopo sarebbe di ricevere segnalazioni e richiesta di aiuto – mayday - relativi
a luoghi caratterizzati da criticità ambientali, discariche a cielo aperto, o in generale, aree in
cui il degrado ambientale sta prendendo il sopravvento;
 di affidare il servizio di
partecipazione
alla piattaforma di sensibilizzazione
www.maydayearth.org, portale web dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione
sociale, aperto a tutti e gratuito, alla ditta SHARE-K s.r.l. con sede legale in Vicopisano,
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56010 Via San Jacopo, 1 (PI), secondo quanto previsto nell’offerta del 10.06.21, per un
importo pari ad € 6.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, per un costo complessivo di €
7.320,00 previa conferma del preventivo di cui al presente capoverso utilizzando la
procedura di S.T.A.R.T., ponendo a base d’asta l’importo dell’offerta presentata;
 di autorizzare il costo previsto per la fornitura del servizio in oggetto pari ad € 6.000,00
oltre IVA, per un costo complessivo di € 7.320,00, alla voce B.7.b.0023 “Altri Servizi” del
Bilancio di Previsione 2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.12/2021;
 di dare atto che l’affidamento avverrà con la stipula di scrittura privata come previsto
dall’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l’offerta presentata su S.T.A.R.T.;
 di dare atto della verifica in via semplificata procedendo alla consultazione del casellario
ANAC e alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 4 e
5 lettera b);


di dare atto che la procedura di semplificazione dei controlli comporti la previsione di
clausola contrattuale in cui, in caso di successivo accertamento il difetto del processo dei
requisiti prescritti, sia stabilita la risoluzione dello stesso contratto e il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;



di stabilire il rispetto degli adempimenti di pubblicità di cui all’art.29 del dlgs. n. 50/2016;
di nominare Responsabile ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, la dott.ssa Susanna
Paoli Responsabile dell’Ufficio Promozione e Valorizzazione;
di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto o alternativamente ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto;
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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