ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 514 DEL 10-09-2021
Oggetto: Lavori di manutenzione stagionale e straordinaria dei segnalamenti/boe
marittimi dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria. Autorizzazione
alla spesa e a contrarre ex. art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con la
Ditta SUBSEA Srl. - CIG: ZB432F78E6
ATTO N. 9 DEL 10-09-2021

IL DIRETTORE
VISTI e RICHIAMATI quale premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre
2009 di Istituzione dell'Area marina protetta (di seguito AMP) denominata «Secche della Meloria»
(G.U. n°79 del 6.apr.2010) che individua l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli come ente gestore dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria e all'art. 7 comma 4
punto c) prescrive il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
segnalazione marittima delle aree marine protette,
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio
2009 (G.U. n°79 del 6.apr.2010), n°217 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite
nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 aprile 2014
recante il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta Secche della
Meloria;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 8.03.2021, con la quale sono state ratificate la
programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 dell’area marina protetta, e vengono forniti gli
indirizzi programmatici e strategici per la gestione dell’AMP;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 di adozione del Bilancio economico
patrimoniale previsionale 2020-2022;
- la precedente Determinazione di questa Direzione n. 360 del 08.07.2021 di rimodulazione ricavi e
costi delle voci di bilancio previsionale dell’Ente Parco attinenti l’Area Marina Protetta Secche della
Meloria in funzione del finanziamento annuale del competente Ministero;
RILEVATI gli “obblighi essenziali” per il soggetto gestore disposti dall’art. 7 comma 4 del Decreto
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009 rivolti alla
corretta gestione dell’area marina protetta Secche della Meloria;
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VISTA la perizia tecnica, comprendente relazione, capitolato dei lavori, analisi dei costi e computo di
stima del costo dell’intervento, redatta dal responsabile P.O. dell’Ufficio di gestione dell’area marina
protetta Secche della Meloria, arch. Andrea Porchera, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che determina il seguente quadro tecnico economico finale :
Lavori e forniture a base di contratto

€ 30.071,20

i.v.a. (22%) a base di contratto

€ 6.615,66

TOTALE base contratto

€ 36.686,86

Imprevisti di progetto

€ 1.500,00

Oneri per la sicurezza

€ 2.500,00

i.v.a. (22%) su imprevisti e oneri sicurezza

€ 880,00

TOTALE quadro economico appalto

€ 41.566,86

ATTESO che, trattandosi di lavori attinenti la categoria della manutenzione di importo complessivo
inferiore a € 40.000 ricorrono le condizioni per l’esecuzione degli stessi con affidamento sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i. mediante affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento, secondo i principi generali di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, e come anche previsto dal Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente da ultimo
modificato con Del. C.Dir. n° 77 del 26/05/2008;
VISTA l’indagine informale preliminare effettuata dall’Ufficio di gestione dell’area marina protetta
Secche della Meloria tra operatori in attività nell’area di mare interessata, immediatamente
disponibili, specializzati in interventi ed opere marittime con adeguate capacità tecnico professionali
ed economico finanziarie in rapporto alle prestazioni richieste, da cui è stata reperita la disponibilità
all’immediata operatività dell’Impresa SUBSEA Srl. con sede in Calata Magnale - Livorno (partita
IVA 01731190490), alla quale è stata sottoposta la perizia tecnica (come allegata) redatta dal
competente ufficio dell’Ente, con il quadro economico sopra indicato, e la quale ha approvato la
congruità e la piena adesione ai prezzi computati nonché l’attinenza delle tipologie di interventi lavori
forniture richiesti con le proprie capacità tecniche ed operative;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per l’appalto in oggetto , CIG.
ZB432F78E6 ;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente, di cui al
protocollo INPS_26586556 del 16/06/2021 con scadenza validità al 14/10/2021, che dichiara la
regolarità contributiva dell’operatore economico individuato (ALLEGATO);
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.a.0008 “Manutenzioni e riparazioni su
altri beni A.M.P.” del Bilancio di previsione 2021-2023 sopra citato;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
Di approvare la perizia tecnica, comprendente relazione, capitolato dei lavori, analisi dei costi e
computo di stima del costo dell’intervento, redatta dal responsabile P.O. dell’Ufficio di gestione
dell’area marina protetta Secche della Meloria, arch. Andrea Porchera, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che determina il seguente quadro tecnico
economico finale :
Lavori e forniture a base di contratto

€ 30.071,20

i.v.a. (22%) a base di contratto

€ 6.615,66

TOTALE base contratto

€ 36.686,86

Imprevisti di progetto

€ 1.500,00

Oneri per la sicurezza

€ 2.500,00

i.v.a. (22%) su imprevisti e oneri sicurezza

€ 880,00

TOTALE quadro economico appalto

€ 41.566,86

Di affidare gli interventi in oggetto, come descritti e specificati nell’allegata perizia, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 ovvero con affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana
(START), all’Impresa SUBSEA Srl. con sede in Calata Magnale – Livorno, C.F. e partita IVA
01731190490, alla quale è stata sottoposta la perizia tecnica redatta dall’ufficio con il quadro
economico sopra indicato, e la quale ha approvato la congruità e la piena adesione ai prezzi
computati nonché l’attinenza delle tipologie di interventi lavori forniture richiesti con le proprie
capacità operative, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento richiesto in
stretto termine di tempo e secondo i termini e le modalità previste dall’allegata perizia tecnica (come
allegata);
Di attivare le suddette procedure di affidamento sul sistema telematico di acquisizione beni e servizi
della Regione Toscana (START), ai fini dell’invito e della aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto;
Di autorizzare la spesa per i lavori in oggetto, come descritto in premessa e nell’allegata relazione
tecnica, per un importo complessivo di stima preventiva pari a € 41.566,86 (omnicomprensivi) in
affidamento all’Impresa SUBSEA Srl. con sede in Calata Magnale - Livorno (partita IVA
01731190490), a valere sulla seguente voce di costo del Bilancio economico patrimoniale
previsionale 2021-2023 dell’Ente Parco regionale dedicato all’Area Marina Protetta Secche della
Meloria, come adottato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 12 del 15.04.2021 e
come rimodulato con la Determinazione n. 360 del 08.07.2021, che presenta adeguata disponibilità
economica a copertura:
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- per € 41.566,86 su voce B.7.a.0008 “Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P.”;
Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
responsabile dell’Ufficio di gestione dell’area marina protetta Secche della Meloria arch. Andrea
Porchera, il quale svolgerà anche le funzioni di progettista dell’intervento e di direttore dei lavori;
Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento all’Albo
Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è
ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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