ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 250 DEL 19-05-2021
Oggetto: Autorizzazione manutenzione straordinaria per la riparazione di guasto
all'impianto di ascensore posto a servizio della sede principale degli uffici
dell'Ente presso il Palazzo Stalloni nella Tenuta di San Rossore Località
Cascine Vecchie - autorizzazione alla spesa e affidamento alla ditta Baglini
Group - CIG. Z9B18015ED
ATTO N. 21 DEL 19-05-2021

IL DIRETTORE
RICHIAMATI, ai fini dell’ammissibilità della spesa in oggetto, i seguenti provvedimenti ed atti che
impegnano economicamente l’Ente nei confronti di soggetto esterno:
- Determinazione n. 111 del 15/02/2016, con la quale è stato affidato alla Ditta Baglini Group,
con sede in Via del Beccaccino n. 7 – 56019 Vecchiano (PI), il servizio pluriennale di
manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore posto nella Tenuta di San Rossore Località
Cascine Vecchie a servizio dell’edificio “Gli Stalloni” sede dell’Ente (ex art. 15 D.P.R. n. 162
del 30.04.1999), di durata pari a 5 anni, per una spesa totale complessiva di € 2.939,44 + IVA
al 22%, della quale spesa;
- Nota della Direzione prot. n. 4388 del 02.05.2016 di comunicazione formale di
aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dell’impianto in oggetto alla Ditta
Baglini Group s.r.l.;
- Bilancio economico di previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 12 del 15/04/2021;
ATTESO che sulla base del suddetto contratto pluriennale stipulato con la Ditta Baglini Group si è
reso necessario attivare con tale soggetto economico un intervento straordinario di riparazione
sull’impianto in questione, in quanto sopravvenuto guasto che ha comportato il totale fermo
dell’impianto;
RILEVATA la necessità di ripristino urgente dell’ascensore, che è posto a servizio della principale
sede degli uffici dell’Ente ed è l’unico impianto che consente l’abbattimento delle barriere
architettoniche dell’edificio, ai sensi di legge;
VISTO il preventivo offerto dalla suddetta Ditta pari a omnicomprensivi € 181,78 comprendente il
completo intervento di riparazione con tempi immediati di esecuzione, valutato congruo dall’ufficio
tecnico dell’Ente, come da parere favorevole reso in calce al presente provvedimento dal
Responsabile del settore;
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VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
acquisito on-line con n° protocollo INPS_24853744 di esito regolare e di validità al 12/06/2021,
allegato in copia;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. Z9B18015ED;
VISTO l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
DATO ATTO che il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di
incompatibilità e di conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e
del vigente “Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 gennaio 2019 n.5;
VISTA l’espressione del parere di esito FAVOREVOLE da parte del Responsabile del Servizio
Pianificazione del Territorio, arch. Andrea Porchera, apposto con l’apposita modalità digitale sul
portale degli atti amministrativi dell’Ente (Halley);
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.a.0002 “Manutenzioni e riparazioni
fabbricati” del Bilancio economico di previsione 2021;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare che l’intervento straordinario di ripristino urgente dell’ascensore, che è posto a
servizio della principale sede degli uffici dell’Ente ed è l’unico impianto che consente
l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio, ai sensi di legge;
2. Di autorizzare la spesa per l’intervento straordinario in oggetto a favore della Ditta Baglini
Group, già titolare di contratto pluriennale di manutenzione dell’impianto in oggetto, per una
spesa di omnicomprensivi € 181,78 a valere sul Bilancio economico previsionale vigente alla
voce di costo B.7.a.0002 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati”;
3. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di
contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione
contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile dell’Area di
riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le
procedure di legge;
4. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, referente Settore LL.PP. dell’Area Tecnica
dell’Ente;
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5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento e responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Andrea Porchera, in quanto
anche responsabile del servizio competente l’appalto in oggetto;
6. 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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