ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 234 DEL 13-05-2021
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO
ALCUNI LOCALI DELL'ENTE-PARCO REGIONALE MSRM A
SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO DITTA
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI DI PISTOIA - CIG:
ZE3316C9B3
ATTO N. 25 DEL 13-05-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
 la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore, che dal 1gennaio1999 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 data10 gennaio
2019;
VISTA la determinazione n. 117 /2021 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;
VISTO che, a seguito della segnalazione pervenuta dagli uffici in merito a n. 2 dipendenti
dell’Ente-Parco risultati positivi al COVID19, si rende necessaria una sanificazione
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straordinaria dei locali che ciascuno dei due dipendenti ha frequentato e dell’autovettura di
servizio utilizzata da uno dei due;
VISTO CHE la Soc. Coop. Consortile Stabile “Leonardo Servizi e Lavori”, con sede legale in Via
degli Orafi n. 2 – 51100 Pistoia (C.F. e P.IVA n. 01535090474), è la ditta attualmente
incaricata, in seguito a gara con soggetto aggregatore Regione Toscana, del “Servizio di pulizia
ordinaria uffici, locali ed aree esterne dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli”, si è ritenuto opportuno chiedere alla stessa un preventivo per ciascuna delle
suddette sanificazioni straordinarie;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 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;
CONSIDERATO che il costo per la prima sanificazione straordinaria risulta essere pari ad
euro € 150,00 + IVA (22%) per complessivi euro 183,00 (IVA inclusa), come da preventivo del
02.04.2021 (All. sub lett. A);
CONSIDERATO che il costo per la seconda sanificazione straordinaria risulta essere pari ad euro €
250,00 + IVA (22%) per complessivi euro 305,00 (IVA inclusa), come da preventivo del 21.04.2021
(All. sub lett. B);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC acquisito on-line dalla Stazione
appaltante numero protocollo documento INPS 23247600 del 27.10.2020 con scadenza
24.06.2021, REGOLARE;
VISTO il CIG n. ZE3316C9B3;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

Copia di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.234 del 13-05-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio Segreteria AA.GG e legali – Nulla-Osta Edilizia,
mantenuta in atti dello stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.
Di affidare il servizio di pulizia e sanificazione straordinaria di cui in premessa da
effettuarsi in due giornate distinte presso i locali Spogliatoio, Ufficio e Cucina dell’Edificio
Pineta, n.1 autovettura e l’intero Edificio denominato “Rondeau” ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Dlgs 50/2016 alla Soc. Coop. Consortile Stabile “Leonardo Servizi e Lavori”, con
sede legale in Via degli Orafi n. 2 – 51100 Pistoia (C.F. e P.IVA n. 01535090474), ditta
attualmente incaricata, in seguito a gara con soggetto aggregatore Regione Toscana, del
“Servizio di pulizia ordinaria uffici, locali ed aree esterne dell’Ente-Parco regionale di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”;
2.
Di autorizzare il costo di € di € 150,00 + IVA (22%) per complessivi euro 183,00 (IVA
inclusa) relativamente al primo intervento di sanificazione di cui all’allegato A e il costo di €
250 + IVA (22%) per complessivi € 305,00 relativamente al secondo intervento di
sanificazione di cui all’allegato B per una spesa complessiva di €400,00 + IVA (22%) per
complessivi € 488,00 al sottoconto B.7.b.0001 “Servizi di Pulizia” del Bilancio Preventivo
Economico 2021-2023, adottato con Deliberazione del C.D. n. 12 del 15.04.2021;
3.
Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad
euro 488,00,00 IVA inclusa a favore la Soc. Coop. Consortile Stabile “Leonardo Servizi e
Lavori”, con sede legale in Via degli Orafi n. 2 – 51100 Pistoia (C.F. e P.IVA n. 01535090474);
4.
Di nominare, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione il
Responsabile dell’Ufficio Segreteria AA.GG. e Legali – Nulla-Osta Edilizia, Dott.ssa Patrizia
Vergari;
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;
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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