ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 713 DEL 26-11-2021
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CARPENTERIA
METALLICA
E
LIGNEA
PER
MANUTENZIONI
IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
IN
GESTIONE
ALL'ENTE-PARCO.
Approvazione
perizia
e
Determinazione a contrarre - CIG 89814238B8
ATTO N. 39 DEL 26-11-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà alla
Regione Toscana;
la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della Tenuta di San
Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2000 n. 442, stipulata tra la
Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio
preventivo 2021-2023;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n°4 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii. recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”;
la Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio
2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come modificata dalla
Legge del 29 luglio 2021 n.108 di conversione del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, che
deroga al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 al fine
dell’incentivazione degli investimenti pubblici per far fronte alle ricadute economiche negative
conseguenti le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
PREMESSO:
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che il Bilancio Preventivo 2021 ricomprende la voce “B.6.a.0003 – Acquisto materiale per
riparazioni/manutenzioni” di importo complessivo pari a € 65.000,00 quale fondamento per
l’autorizzazione alla spesa connessa al presente provvedimento;
che è intenzione dell’Ente far eseguire diversi interventi di manutenzione e riparazione necessari per
mantenere la piena funzionalità delle strutture e/o degli spazi esterni facenti parte del patrimonio
immobiliare da esso gestiti, così da garantire il mantenimento nel tempo delle ordinarie condizioni
d’uso e/o fruzione degli stessi o prevenirne il degrado ed il deterioramento, da eseguirsi in
amministrazione diretta da parte degli operai del reparto manutenzioni in servizio presso l’Ufficio
Gestione Patrimonio e LL.PP. di questo Ente;
CONSTATATO:
che pertanto necessita acquisire le forniture all’uopo necessarie consistenti in varie tipologie di
materiali da ferramenta ed affini, incluse minuterie, utensili ed attrezzature, oltre a materiali vari da
carpenteria metallica e lignea, come da apposita distinta redatta da parte dell’addetto del reparto
manutenzioni;
DATO ATTO:
che è stato redatto da parte dell’Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. dell’Ente apposita perizia
tecnica della fornitura in oggetto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 23 del Codice, conservato in
atti presso l’Ufficio, che descrive e quantifica la fornitura di materiali necessari, ne disciplina le
modalità di esecuzione e stima un importo complessivo della fornitura a base di gara pari ad €
52.376,50, la quale si compone dei seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa e quadro economico (allegato),
 Capitolato d’oneri,
 Distinta tecnica e stima economica,
 Schema di Contratto/Lettera Commerciale,
cui corrisponde il seguente quadro economico:
Quadro Economico
TOTALE FORNITURA (soggetto a ribasso):

€ 52.376,50

Somme a disposizione:

IVA 22%
Fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 così ripartito:
per funzioni tecniche (80% x 2%)
per l'innovazione (20% x 2%)
Contributo di gara ANAC
Imprevisti
Totale somme a disposizione

€ 11.522,83

€
€

838,02 €
209,51 €
30,00
23,14

€ 12.623,50
€ 65.000,00

TOTALE
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che ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti
Pubblici, come derogato dalla Legge 108/2021 di modifica della Legge 120/2020 per le forniture di
importo fino ad € 139.000,00 le cui procedure sono indette entro il 30/06/2023, è possibile ricorrere
all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici fermo restando il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
che altresì nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità l’affidamento diretto sarà preceduto da un confronto competitivo tra due o più
operatori economici, individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
rapportato all’entità della fornitura, attingendo alla raccolta di ditte iscritte sulla piattaforma START
nella categoria pertinente all’oggetto della fornitura;
che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello del prezzo più basso espresso dal maggior
ribasso percentuale;
che per l’affidamento in oggetto il codice identificativo di gara (CIG) è il n. 89814238B8;
VISTI:
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;
il provvedimento del Presidente dell’Ente 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 data 10 gennaio 2019;
la determinazione n. 57 del 20 febbraio 2021, e successivi atti di aggiornamento n. 58/2021 e n.
117/2021, con cui a far data dal 1/3/2021 è stata disposta la nuova struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo un’articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli stessi e
le loro competenze;
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;
che responsabile del presente procedimento è l’Ing. Paola Botto in quanto anche responsabile
dell’Ufficio Gestione Patrimonio e Lavori Pubblici competente per l’appalto in oggetto, nonché
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice Contratti;
che Direttore dell’Esecuzione del contratto inerente la fornitura in oggetto sarà il Sig. Becuzzi Luca
e Direttore Operativo sarà il Sig. Pasqualetti Daniele, entrambi in servizio presso l’Ufficio Gestione
Patrimonio e Lavori Pubblici dell’Ente;
DETERMINA
per le su esposte motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:
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1. di approvare la perizia della fornitura in oggetto, redatto dell’Ufficio Gestione Patrimonio e
LL.PP. dell’Ente, che stima un importo a base di gara di € 52.376,50 oltre IVA 22%;
2. di affidare la fornitura in oggetto ai sensi all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
Contratti Pubblici, come derogato dalla Legge n°108/2021 di modifica della Legge 120/2020,
previo confronto concorrenziale tra almeno due operatori economici;
3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello del prezzo più basso
determinato dal maggior ribasso percentuale;
4. di svolgere la suddetta procedura di affidamento attraverso il Sistema di acquisti telematici della
Regione Toscana (START);
5. di autorizzare l’importo complessivo del quadro economico della fornitura in oggetto pari a
complessivi € 65.000,00 a valere sulla voce “B.6.a.0003 – Acquisto materiale per
riparazioni/manutenzioni” del Bilancio preventivo 2021;
6. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
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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