ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 767 DEL 16-12-2021
Oggetto: Servizi di supporto alla Presidenza per fornitura di una macchina per il caffè
espresso, modello "Inside" e nr. 100 capsule di caffè per le esigenze
dell'Ufficio della Presidenza e della Direzione dell' Ente Parco di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli. CIG:Z1C341BDF2
ATTO N. 32 DEL 16-12-2021
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 di adozione del Bilancio
economico patrimoniale previsionale 2021-2023, per l’assunzione della spesa in oggetto;
DATO ATTO che l’Ufficio di Presidenza, nelle sue funzioni di alta rappresentanza dell’Ente, svolge, per i
necessari motivi istituzionali, frequente attività di incontro e ricevimento di amministratori del territorio,
stakeholders e cittadini, e pertanto vi è necessità di condizioni di riguardo e di conforto nei momenti di
incontro con i suddetti soggetti esterni;
CONSIDERATO che a tal fine si è ritenuto necessario disporre, presso l’Ufficio del Presidenza,
l’installazione di una macchina per caffè espresso in capsule da potersi utilizzare al bisogno da parte degli
Organi istituzionali dell’Ente e degli ospiti, per riguardo e corretta ospitalità durante le attività e gli incontri
istituzionali;
PRESO ATTO pertanto della possibilità di reperire, sul corrente mercato di settore, una macchina per il caffè
espresso modello "Inside" dotata di nr. 100 capsule per caffè, la quale risulta idonea all’installazione presso
l’Ufficio di Presidenza;
VISTA l’informale ricerca di mercato effettuata circa il suddetto prodotto, dalla quale è stato acquisito al
protocollo n. 14834 in data 17/11/2021, il preventivo pervenuto dalla Ditta Speedy Water di Vecchi Giovanni
sita in via G. di Vittorio 3/A San Giuliano Terme (Pisa), P.I. n. 01913350508 - C.F. VCCGNN77L12C236L
riguardante la fornitura ed installazione di una macchina mobile per caffè espresso Modello “Inside” al costo di
€ 39,00 + IVA (22%) più la fornitura di nr. 100 capsule di caffè miscela “Indaco” a € 25,00 + IVA (22%) per un
totale complessivo di € 64,00 + IVA al 22% per un totale omnicomprensivo pari a € 78,08 ;
ATTESO che, trattandosi di servizi/forniture 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.Dir. n° 77 del 26/05/2008, e che ai sensi della L. 145/2018 come
integrato dall’art. 1 della L. 296/2006 l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione
è obbligatorio solo per le spese di importo superiore a 5.000,00 euro;
Copia di Determinazione MARKETING E COMUNICAZIONE n.767 del 16-12-2021
Pag. 1

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al prot. INPS n. 27548428 del 2/09/21
con scadenza validità fino al giorno 31/12/2021, che attesta la regolarità della Ditta in oggetto;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara (CIG) n° Z1C341BDF2;
CONSIDERATO che ai sensi di del Regolamento di Contabilità e di Amministrazione dell’Ente Parco, il
bene strumentale di cui trattasi, di valore inferiore a €516,00, non è da assoggettare a procedura di
ammortamento;
RITENUTO opportuno imputare il costo della fornitura in parola alla voce B.14.c.0013 “Spese
rappresentanza pubblicità e promozione”;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce suddetta ottenuta mediante storno dalla voce B.7.b.0023
“Altri Servizi” del Bilancio di previsione economico patrimoniale 2021-2023;

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 responsabile del procedimento, la fornitura in oggetto descritta in premessa, alla Ditta Speedy Water di
Vecchi Giovanni via G. di Vittorio 3/A San Giuliano Terme (Pisa), P.I. n. 01913350508 - C.F.
VCCGNN77L12C236L al costo totale complessivo di € 64,00 + IVA al 22% per un totale
omnicomprensivo pari a € 78,08;
2. Di autorizzare il costo di cui sopra imputandolo alla voce di costo B.14.c.0013 “Spese rappresentanza
pubblicità e promozione” del Bilancio di previsione 2021-2023;
3. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma complessiva pari ad euro
78,08 IVA inclusa a favore della ditta Ditta Speedy Water di Vecchi Giovanni via G. di Vittorio 3/A San
Giuliano Terme (Pisa) P.I. n. 01913350508 - C.F. VCCGNN77L12C236L a seguito di presentazione di
regolare documentazione fiscale elettronica da parte della Società affidataria e di attestazione di regolare
esecuzione del servizio da parte del responsabile dell’esecuzione;
4. Di nominare responsabile del presente procedimento l’arch. Andrea Porchera, in quanto responsabile p.o.
dell’Area funzioni specifiche dell’Ente all’interno della quale è stato ricompreso allo stato attuale l’Ufficio
promozione comunicazione e marketing responsabile dell’esecuzione del servizio in oggetto;
5. Di individuare quale responsabile dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 la dipendente
dott.ssa Nadia Distefano in qualità di referente dell’Ufficio promozione marketing incaricato del contratto
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.
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AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO giurisdizionale presso il TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA entro il termine di 60 GIORNI dalla data di notifica o di
comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, 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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