ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 596 DEL 15-10-2021
Oggetto: Allestimento tensostruttura ed accessori presso il Parco di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli Tenuta di san Rossore per evento Giovani Si "Siete
presente" - 18 ottobre 2021 Incremento dell'affidamento della specifica
certificazione di collaudo della struttura installata - Codice Identificativo di
Gara (CIG): ZEA332BF0C
ATTO N. 70 DEL 15-10-2021

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 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE 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 data 10 gennaio 2019;
VISTO il Piano Triennale degli Investimenti 2021 allegato e parte integrante del Bilancio Preventivo
2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 c. 2.a del D.lgs. n. 50/2016 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;
CONSIDERATO che per celebrare i dieci anni di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia
dei giovani, Regione Toscana ha inteso rinnovare il suo impegno sulle politiche giovanili
inaugurando una stagione in cui i giovani sono chiamati a decidere e scrivere insieme alle strutture
regionali le misure pubbliche di sostegno che li riguardano e che per questo il 18 ottobre 2021, dalle 9
alle 20, alla Villa del Gombo, da poco restaurata, all’interno della Tenuta di San Rossore nel Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si terrà “Siete Presente”;
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CONSIDERATO che per l’evento in questione l’Ente Parco ha dato corso ad un insieme di interventi
che hanno portato alla completa riqualificazione della Villa del Gombo, scelta da Regione Toscana
come sede dell’evento. In aggiunta alla disponibilità di spazi presenti al Gombo, la Regione ha
individuato la necessità di collocare nell’area adiacente alla villa, pavimentata in asfalto e adibita a
piazzola per elicottero, una tensostruttura che permetta lo svolgimento di alcune attività di carattere
istituzionale.
CONSIDERATO che durante le riunioni finalizzate alla definizione dei dettagli organizzativi, la
Regione Toscana ha chiesto all’Ente Parco di assumere il ruolo di ente attuatore dell’intervento che
prevede la fornitura, incluso allestimenti della tensostruttura;
CONSIDERATO che con Determinazione n° 546 del 28/09/2021 è stato affidato dall’Ente Parco
all’impresa Gruppo Michelotti srl con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza (Parma) - Piva
02212300343 i lavori di fornitura ed installazione della suddetta tensostruttura completa di accessori,
impianti ed arredi e che la stessa ditta ha confermato l’offerta sulla piattaforma START;
CONSIDERATO che in data 6 ottobre 2021 è stata data comunicazione alla ditta dell’avvenuta
aggiudicazione procedendo, secondo le richieste della regione Toscana alla immediata consegna della
prestazione, sotto le riserve di legge;
CONSIDERATO che nella offerta richiesta predisposta da Regione Toscana non era prevista la
fornitura di apposite certificazioni di collaudo le quali, durante le successive riunioni finalizzate alla
definizione dei dettagli organizzativi sono state ritenute necessarie dal servizio RSPP della Regione
Toscana che ha richiesto all’ente parco quale soggetto affidatario della prestazione di integrare la
prestazione con la fornitura, oltre alle normali certificazioni, di specifica certificazione di collaudo
redatta da tecnico abilitato, corredato dalle opportune certificazioni e dichiarazioni;
PRESO ATTO della necessità segnalata da Regione Toscana e della indicazione di estendere la
fornitura richiedendo le suddette certificazioni alla ditta già affidataria della fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che l’impresa Gruppo Michelotti srl con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza
(Parma) - Piva 02212300343 ha manifestato la disponibilità ad eseguire le attività aggiuntive
richieste;
DATO CHE la l’impresa Gruppo Michelotti srl con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza
(Parma) - Piva 02212300343, all’uopo interpellata, ha accettato di eseguire i lavori ai prezzi indicati
offrendo un totale di € 1.500,00 oltre iva 22% per un totale di € 1.830,00;
CONSIDERATO che la fornitura principale per la quale è stata comunicata mediante il sistema start
l’aggiudicazione temporanea risulta per euro 20.370,00 oltre iva ai sensi di legge e che la fornitura
risulta consegnata sotto le riserve di legge;
DATO ATTO che la prestazione aggiuntiva richiesta consistente in una specifica certificazione di
collaudo per la struttura posta in opera:
1.

Non supera se sommata alla prestazione già affidata i valori delle soglie stabilite dall’art. 35
del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50,

2.

Risulta di importo pari al 7,4 % dell’importo principale e quindi contenuto nei limiti previsti
dall’art. 106 comma 2 lett. b del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50,

3.

Le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto in corso di stipula;
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RITENUTO pertanto opportuno procedere alla integrazione dell’affidamento in corso per una spesa
complessiva di € 1.500,00 oltre iva al 22%, cosicché l’importo della prestazione passa da 20.370,00 €
a 21.870,00 € con un incremento pari al 7,4% ed un valore compreso iva di 26.681,40, contro in
precedente valore di 24.851,40 €;
DATO ATTO che tale incremento della prestazione non modifica i tempi previsti per la prestazione
principale;
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZEA332BF0C (CIG dell’affidamento principale di cui alla
Determinazione n° 546 del 28/09/2021);
VISTO il DURC regolare dell’impresa;
VISTO l’art. 3, c. 7, della Legge 136/2010;
VERIFICATA la disponibilità economica di € 1.830,00 alla voce “B029 Torre Riccardi - Caserma
CC Forestali Manutenzione straordinaria e nuove Caldaie” del Piano Triennale degli Investimenti
2021 allegato al Bilancio Preventivo 2021-2023, che aggiungendosi a quanto già previsto con la
determinazione 546 del 28 settembre 2021, vanno ad impegnare complessivamente la voce B029 per
26.681,40 incluso iva al 22%;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di Affidare alla impresa Gruppo Michelotti s.r.l. con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza
(Parma) - Piva 02212300343 la prestazione di cui alla determinazione la determinazione 546 del
28 settembre 2021 consistente nella fornitura e posa in opera di tensostruttura più altri elementi
come indicati nel capitolato di appalto per un importo complessivo di 20.370,00 euro oltre iva al
22%, affidamento per il quale in ragione dell’urgenza si è già provveduto alla consegna sotto le
riserve di legge;
2. Di dare atto che su richiesta della stessa Regione Toscana risulta necessario procedere con una
integrazione della prestazione consistente nella predisposizione e consegna di certificazione di
collaudo specifica per la struttura, prefabbricata ed in acciaio, che sarà installata e che per tal
motivo è stata richiesta alla stessa ditta una previsione di costo quantificata in euro 1.500 oltre Iva;
3. Dia dare atto che la prestazione aggiuntiva dovrà essere effettuata negli stessi tempi previsti per la
fornitura principale che ha per oggetto la installazione della tensostruttura prefabbricata in
acciaio;
4. di procedere pertanto, in ragione di quanto in premessa e su indicazione della Regione Toscana
quale soggetto attuatore dell’intervento, con una integrazione dell’affidamento disposto mediante
piattaforma Start ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a con determinazione n. 546 del 28 settembre
2021 all’impresa Gruppo Michelotti s.r.l. con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza (Parma)
- Piva 02212300343;
5. Di dare atto che in conseguenza della integrazione l’importo contrattuale con la ditta Gruppo
Michelotti srl con sede in Via Maestri 55 - 43038 Sal Baganza (Parma) - Piva 02212300343 passa
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da 20.370,00 euro a 21.870,00 euro, con un nuovo importo compreso iva di 26.681,40 €, da
intendersi quale nuovo valore contrattuale;
6. Di dare atto che tale variazione risulta ammissibile in quanto la stessa risulta rispondente a quanto
previsto all’art. 106 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
7. Di procedere alla copertura dell’ulteriore costo pari ad € 1.830,00 IVA 22% compresa, mediante
quanto presente negli imprevisti del quadro economico dell’intervento che trova finanziamento
nella voce di costo “B029 Torre Riccardi - Caserma CC Forestali Manutenzione straordinaria e
nuove Caldaie” del Piano Triennale degli Investimenti 2021 allegato al Bilancio Preventivo
2021-2023;
8. Di dare atto che il totale finanziamento utilizzato sarà completamente restituito all’ente parco da
parte della Regione Toscana che ha chiesto esclusivamente la anticipazione della copertura delle
spese e lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante;
9. Di mantenere a sé la responsabilità del procedimento;
10. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 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 o in alternativa
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dal medesimo
termine.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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