ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 230 DEL 13-05-2021
Oggetto: Conseguimento Carta Europea del Turismo Sostenibile - Aggiudicazione
definitiva a Federparchi CIG. ZD52F97D43
ATTO N. 9 DEL 13-05-2021

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 715 del 15/12/2020 a contrarre e di
autorizzazione alla spesa per il servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a FEDERPARCHI - Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali, quale associazione di categoria che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree
protette naturali italiane, in considerazione dell’esperienza maturata dall’Associazione
nell’accompagnamento di numerose aree protette nel percorso di ottenimento della Carta Europea del
Turismo Sostenibile, fatta inclusione la parte relativa alla attivazione del forum;
PRESO ATTO CHE si è proceduto mediante affidamento diretto sul portale telematico regionale
START, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 44, comma 2 della l.r. 30/2015, gli
indirizzi comuni per i tre enti parco regionali, la cui attività nel corso del 2021 dovrà essere
indirizzata in particolare per quanto riguarda, la Carta Europea del Turismo Sostenibile – CETS: il
Parco di Migliarino, San Rossore Massaciuccoli, dovrà avviare il procedimento per l'ottenimento
della Carta, al fine di allineare lo standard qualitativo offerto dai tre parchi regionali;
ATTESO che con lettera di richiesta offerta, prot. n° 796 del 18.01.2021, tramite il portale telematico
della Regione Toscana START per l’affidamento del servizio in oggetto, è stata invitata
FEDERPARCHI - Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, considerata l’esperienza
maturata dall’Associazione nell’accompagnamento di numerose aree protette nel percorso di
ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, con sede legale a Roma in Via Nazionale,
230 – 00184 (RM), C.F. 90002770486, per un importo a base di gara pari a € 15.000,00 inclusiva di
IVA di legge, quale soggetto economico con idonei requisiti per la tipologia di appalto, nel rispetto dei
principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
rotazione;
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VISTO il verbale di gara del 08.02.2021, allegato in copia al presente provvedimento (ALLEGATO
A), dal quale risulta che FEDERPARCHI - Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali,
con sede legale a Roma in Via Nazionale, 230 – 00184 (RM), C.F. 90002770486, è risultata
aggiudicataria del servizio in oggetto avendo presentato un’offerta pari ad € 15.000,00 rispetto al
prezzo a base di appalto (ALLEGATO A);
PRESO ATTO CHE successivamente sono state redatte le lettere per effettuare i controlli sul
possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione
dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto) ed inviate da questo Ente
Parco, col prot. n° 2543, 2544, 2545, 2546 del 10.02.2021;
PRESO ATTO CHE, ai fini delle procedure di legge per l’aggiudicazione sono state compiute tutte
le verifiche del caso, pervenendo le seguenti risposte:
- Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n. 2968 del 18.02.2021;
- Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 2899 del 17.02.2021;
- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza (decorsi
30 giorni);
- Certificato integrale del Casellario giudiziale (decorsi 30 giorni);
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (decorsi 30 giorni);
- Certificato del casellario Anac con esito regolare ;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce “Altri Servizi B.7.b.0022” del bilancio di
previsione 2021 adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n.12 del 15 aprile 2021
VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
con esito regolare di cui al prot. Inail n. 26257781 del 22/02/2021 con validità fino al 22/06/2021,
allegato in copia al presente atto (ALLEGATO B);

RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. ZD52F97D43;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DETERM INA
Per quanto espresso in narrativa
1. di approvare il verbale di gara del 08.02.2021 dal quale risulta che FEDERPARCHI
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, con sede legale a Roma in Via
Nazionale, 230 – 00184 (RM), C.F. 90002770486, è risultata aggiudicataria del servizio in
oggetto avendo presentato un’offerta pari ad € 15.000,00 rispetto al prezzo a base di appalto,
come risulta da offerta economica risultante dal Verbale di gara (ALLEGATO A);
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2. di aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, a FEDERPARCHI Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, con sede
legale a Roma in Via Nazionale, 230 – 00184 (RM), C.F. 90002770486, per un importo di
contratto totale omnicomprensivo pari ad € 15.000,00;
3. di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con FEDERPARCHI Federazione Italiana dei
Parchi e delle Riserve Naturali, con sede legale a Roma in Via Nazionale, 230 – 00184 (RM),
C.F. 90002770486, come previsto nella Lettera Invito ns. prot. n. 796 del 18/01/2021;
4. di confermare la suddetta spesa agli impegni assunti dal precedente provvedimento a
contrarre, di cui alla determinazione 715 del 15/12/2020 del Bilancio economico patrimoniale
di previsione 2020-2022, considerando che il costo previsto per il presente servizio sarà
imputato al conto “Altri Servizi B.7.b.0022” del bilancio di previsione 2021 adottato dal
Consiglio Direttivo con delibera n.12 del 15 aprile 2021;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Susanna Paoli,
responsabile del Servizio Promozione e Valorizzazione;
6. di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del competente Responsabile del Servizio Promozione e Valorizzazione,
incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di
legge;
7. 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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