ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 494 DEL 03-09-2021
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE A.C.I. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E
CONTROLLO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA E DELLA
SCADENZA DELLE REVISIONI DEI MEZZI DI PROPRIETA'
DELL'ENTE-PARCO PER IL TRIENNIO 2021-2023 - CIG: ZA832DCB29
ATTO N. 85 DEL 03-09-2021

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 Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
CONSIDERATO che l’Ente Parco possiede un parco autoveicoli composto da circa n. 40 mezzi per
i quali è necessario pagare la relativa Tassa di possesso in quattro diverse scadenze nel corso
dell’anno (31.01 - 28.02- 30.05 e 30.09);
CONSIDERATO che l’ACI (Automobile Club d’Italia) svolge, in convenzione con la Regione
Toscana, il servizio di controllo e riscossione della Tassa Automobilistica;
PRESO ATTO della necessità di rinnovare la convenzione, ad oggi scaduta, con l’A.C.I. di Pisa
relativa al servizio di gestione e controllo della Tassa Automobilistica e della scadenza delle revisioni
del suddetto parco autoveicoli;
VISTA la PEC ns. prot. n. 9617 del 24.06.2021, pervenuta dall’A.C.I. di Pisa in merito alla proposta
di adesione ad una nuova Convenzione per la gestione ed il controllo della Tassa Automobilistica e la
scadenza delle revisioni di tutto il parco autoveicoli dell’Ente Parco per il triennio 2021-2023 al costo
forfettario annuo di € 250,00 (all. sub. lett. A) e ritenutolo congruo;
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VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici);
VISTO che in base alla L. 160/2019 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (legge
finanziaria 2007) nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di
ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
RITENUTO pertanto necessario aderire alla suddetta Convenzione con l’Automobile Club Pisa con
sede legale in via Cisanello n. 168 – 56124 PISA per il triennio 2021-2023, C.F.: 00125820506 per
una spesa forfettaria annua di € 250,00 + IVA (22%) come specificato nella suddetta proposta (All.
sub lett. A) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
VISTA la regolarità del DURC con scadenza 12.11.2021 (all. sub. lett. B);
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZA832DCB29
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
ACCERTATO CHE la voce di corretta imputazione del costo è la voce B.14.c.0008 “Tassa di
proprietà automezzi promiscuo” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023, ma che per tale voce
in sede di predisposizione del Bilancio previsionale 2021-2023 non è stato previsto il relativo budget
di copertura della spesa di cui trattasi;
RITENUTO NECESSARIO provvedere ad uno storno di budget dalla voce B.7.b.0023 Altri servizi
alla voce indicata al punto precedente del medesimo bilancio di previsione per l’anno 2021 avendone
verificato la disponibilità, per garantire copertura economica al costo obbligatorio e indifferibile di
cui alla presente determinazione;
DATO ATTO che per i successivi anni di validità della Convenzione (2022 e 2023) dovranno essere
adottate le necessarie previsioni di budget in sede di predisposizione dei Bilanci economici di
competenza;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa:
1. Di aderire alla Convenzione con l’Automobile Club di Pisa per il triennio 2021-2023 per il
servizio di gestione e controllo della Tassa di Possesso e la scadenza delle revisioni di tutto il
parco autoveicoli dell’Ente-Parco fino al 31.12.2023 per un importo forfettario annuo di €
250,00 oltre IVA di legge, come specificato nella suddetta proposta (All. sub lett. A) mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. lgs n. 50/2016, per un importo
complessivo, per l’intera durata della convenzione, pari ad euro 750,00 + IVA (22%);
2. Di autorizzare il costo di € 915,00 compreso IVA (€ 305,00 annui) alla voce B.14.c.0008
“Tassa di proprietà automezzi promiscuo” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023,
adottato con Deliberazione del C.D. n. 12 del 15.04.2021;
3. Di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma fino alla
concorrenza di euro 915,00 IVA inclusa a favore dell’Automobile Club di Pisa con sede
legale in via Cisanello n. 168 – 56124 Pisa (PI), C.F.: 00125820506;
4. Di nominare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari Responsabile
dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia;
5. 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 ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
6. 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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