ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 748 DEL 16-12-2021
Oggetto: Affidamento a trattativa privata realizzazione calendari del Parco anno 2022
a Pacini Editore- CIG ZF9345602B
ATTO N. 56 DEL 16-12-2021
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 1 della L.R. n. 61 del 13/12/1979 istitutiva del Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli che testualmente recita: “È istituito il parco naturale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli. Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali ambientali e storiche, del litorale
Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca
scientifica e della didattica naturalistica”;
VISTA la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi
regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi";
VISTA la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.
24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
VISTA la Determinazione n. 117 del 12 marzo 2021 e le successive modifiche ed integrazioni
con la quale si dispone una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente Parco
secondo un’articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli uffici e le loro
competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 di adozione del Bilancio
economico patrimoniale previsionale 2021-2023;
RILEVATO che le finalità istituzionali dell’Ente Parco sono chiaramente espresse dall’art. 2
dello statuto: “L’Ente Parco persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, e la
tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso
sociale di tali valori. Esso promuove la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonché
l’educazione e la formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche territoriali, con
particolare riferimento all’esercizio delle funzioni delegate all’Ente Parco dalla Regione Toscana”;
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CONSIDERATO che è stata valutata l’opportunità di procedere alla realizzazione del Calendario del
Parco per l’anno 2022, quale strumento di divulgazione delle peculiarità ambientali, naturali e storiche
del Parco regionale Migliarino san Rossore Massaciuccoli;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 36 comma 2.a del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che prevede
che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO dell’offerta inviata dalla Ditta PACINI EDITORE SRL con sede legale in Via
Gherardesca n. 1 Ospedaletto 56121 Pisa (PI), acquisita al Protocollo dell’Ente con n. 15509 del
9.12.2021, relativa alla realizzazione e stampa del calendario poster 2022 (formato 70x100) e del
calendario da muro (formato 48x34);
DATO ATTO che la suddetta offerta risponde alle esigenze della Amministrazione e risulta confacente
con la volontà dell’Ente di realizzare il Calendario per l’anno 2022;
RIISCONTRATA la possibilità di procedere ad un affidamento alla DITTA PACINI SRL con sede
legale in Via Gherardesca n. 1 Ospedaletto 56121 Pisa (PI), P.I. 00696690502, per la realizzazione e
stampa di n. 1.000 Calendari 2022 da muro (formato 48x34) e di n. 1.000 Calendari 2022 poster
(formato 70x100), quale strumento di divulgazione delle peculiarità ambientali, naturali e storiche del
Parco regionale Migliarino san Rossore Massaciuccoli, come sopra indicati e come specificato nella
proposta offerta, di cui all’Allegato A;
ATTESO che, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, 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. D. n° 77 del 26/05/2008;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC) acquisito on-line dall’Ente, di esito regolare
con validità fino al 8.2.2022 (Allegato B);
VISTO il codice identificativo di gara assegnato per il contratto in oggetto (CIG) n. ZF9345602B;
VERIFICATA la disponibilità economica alla pertinente voce B.7.b.0023 per “Altri servizi” del
Bilancio di previsione 2021-2023 sopra richiamato;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 ovvero con affidamento diretto da
parte del sottoscritto responsabile del procedimento, il servizio in oggetto, indicato in premessa e
specificato nella proposta offerta, di cui all’Allegato sub lett. A, alla DITTA PACINI SRL con sede
legale in Via Gherardesca n. 1 Ospedaletto 56121 Pisa (PI), P.I. 00696690502, per l’importo pari a
Euro 3.080,00 + IVA (22%) corrispondenti a complessivi omnicomprensivi di € 3.757,6;
2. Di stipulare, ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, apposito contratto mediante Lettera
Commerciale scambiata con mezzo PEC con la DITTA PACINI SRL con sede legale in Via
Gherardesca n. 1 Ospedaletto 56121 Pisa (PI);
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3. Di autorizzare il costo di cui sopra al conto/voce di costo B.7.b.0023 “Altri servizi” del Bilancio di
previsione 2021-2023 adottato con Delibera C.D. n. 12 del 15.4.2021 esecutiva;
4. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad € 3.757,6 IVA
inclusa a favore della DITTA PACINI SRL con sede legale in Via Gherardesca n. 1 Ospedaletto
56121 Pisa (PI), P.I. 00696690502 a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale
elettronica da parte della Ditta affidataria e di attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte
del responsabile dell’esecuzione come sotto individuato;
5. Di confermare il dott. Luca Gorreri responsabile dell’Ufficio Risorse agricole, colturali e Gestone
faunistica dell’Ente Parco e responsabile dell’esecuzione dei lavori;

6. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto o in alternativa ricorso Straordinario al presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto;
7. 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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