ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 475 DEL 31-08-2021
Oggetto: ACQUISTO MUNIZIONI Affidamento diretto ad Impresa ex art. 36 comma
2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 Cig Z4932D04FE
ATTO N. 29 DEL 31-08-2021

PREMESSO che
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;
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 n. 117/2021 e 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 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 per l’acquisto di armi munizioni per interventi di selezione fauna selvatica;
PREMESSO:
- che nei compiti istituzionali del Corpo Guardiaparco rientrano il controllo del territorio e le
operazioni di contenimento della fauna selvatica in eccesso;
-

che il personale Guardiaparco è dotato di pistole calibro 9x21 a scopo di difesa personale e di
alcune carabine per le operazioni di contenimento fauna di cui sopra;

-

che si rende necessario predisporre la fornitura delle munizioni necessarie a svolgere i corsi
obbligatori di legge per l’addestramento all’arma di difesa personale e per le attività di
gestione faunistica;
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TUTTO CIO’ PREMESSO è necessario predisporre la fornitura delle seguenti munizioni:


Cal. 308 Win - grani 150 mod. EXTREME POINT marca WINCHESTER - quantità n.
1800;



Cal. 30/06 Win - grani 180 - mod. POWER MAX BONDED – Marca WINCHESTER quantità n. 200;

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 IVA ESCLUSA;
RITENUTO che la fornitura riveste carattere obbligatorio ed urgente per non incorrere
nell’esaurimento delle munizioni;
ESAMINATO il preventivo, allegato al presente atto, prot. n.11664 del 05/08/2021 ricevuto dall’
Armeria Innocenti con sede in Via Labriola 219 – 59013 Montemurlo (PO) per importo pari ad €
2.553,00 + IVA;
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 documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Numero Protocollo
INPS_26305961 Data richiesta 24/05/2021 Scadenza validità 21/09/2021, che attesta la regolarità
contributiva della Ditta affidataria (allegato);
EFFETTUATI i controlli delle autocertificazioni fornite relative ai requisiti richiesti;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n Z4932D04FE;
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;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.b.0001 “Acquisto munizioni per
abbattimenti” del Bilancio di Previsione 2021-2023;
DETERMINA
1) di affidare la fornitura suddetta ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dall’art. 36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50, alle condizioni di cui all’allegato
preventivo citato in premessa, all’Impresa Armeria Innocenti con sede in Via Labriola 219 –
59013 Montemurlo (PO) per l’importo di € 3.114,66 Iva Inclusa;
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2) di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata con l’Impresa affidataria;
3) di procedere, prima dell’effettuazione della fornitura, all’acquisizione del prescritto nulla osta,
rilasciato dalla Questura di Pisa, fermo restando che lo stesso si pone quale condizione necessaria
ed essenziale, conosciuta ed accettata dall’Impresa aggiudicataria;
4) di autorizzare il costo complessivo di € 3.114,66 Iva Inclusa imputando alla voce B.6.b.0001
“Acquisto munizioni per abbattimenti” del Bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 12 del 15/04/2021, avendone verificato la
disponibilità;
5) 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 Dott. Luca Gorreri;
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 trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
 Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data del termine di
pubblicazione;
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

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.475 del 31-08-2021
Pag. 3

