ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 605 DEL 20-10-2021
Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di
supporto e contributo alla redazione del Piano Integrato per il Parco di
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli mediante procedura aperta da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti"- SERVIZIO
DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI A
DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA SOCIETA INFO SRL. - CIG. Z8A3350415
ATTO N. 14 DEL 20-10-2021

IL DIRETTORE
VISTA e RICHIAMATA la contestuale Determinazione a contrarre per la gara in oggetto;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto, l’Ente Parco è risultato
assegnatario di un contributo pari a omnicomprensivi € 150.000,00 assegnato dalla Regione Toscana
– Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con Decreto 19 ottobre 2017 n. 15183 per il tramite
dell’agenzia ARTEA e che il credito derivante dall’assegnazione del contributo suddetto risulta
regolarmente iscritto nel bilancio economico patrimoniale dell’Ente;
PRESO ATTO che in caso di mancata assegnazione del contributo, in tutto o in parte, si potrà
ricorrere agli accantonamenti cautelativi presenti in Bilancio, effettuati a copertura dei rischi relativi
ai crediti in essere;
DATO ATTO che la documentazione di gara e i relativi allegati devono essere pubblicati ai sensi
degli articoli 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., oltre che
presso l’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente sul profilo del
committente per un periodo di almeno 35 giorni, anche mediante avviso di estratto del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ed a mezzo stampa su due quotidiani
a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;
DATO ATTO altresì che le spese di pubblicazione dell’avviso della gara suddetta sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché quelle di pubblicazione su due quotidiani a tiratura
nazionale e due quotidiani a tiratura locale, sono a carico dell’aggiudicatario e pertanto le stesse
dovranno essere rimborsate a questo Ente stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
PRESO ATTO dell’indagine di mercato effettuata in via preliminare dall’ufficio preposto presso il
Servizio Pianificazione territoriale dell’Ente per l’espletamento del servizio di pubblicazione in
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oggetto, da cui è stato ricavato il miglior preventivo di spesa offerto dalla Società INFO Srl. con
sede in Via Sant’Antonio n. 28/30 – 76121 Barletta, C.F. 04656100726, concessionaria del
servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. da parte dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato,
acquisito al protocollo n° 13655 in data 06.10.2021, che prevede un costo totale di € 775,00
oltre IVA di legge per un totale omnicomprensivo pari a € 945,50 oltre € 16,00 per spese di bolli
di legge (allegato sub lett. A);
CONSIDERATO che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000, ricorrono le
condizioni per l’esecuzione dello stesso ai 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 di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione dei soggetti affidatari, così come anche
previsto dal Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente parco;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per il servizio in oggetto (CIG) n.
Z8A3350415;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’ente Parco, al
protocollo INPS 26528084 del 12.06.2021 con scadenza validità al 10/10/2021, che dichiara la
regolarità contributiva della società Info srl. con sede a Barletta in Via Sant’Antonio, 28/30 –
76121 (BT), C.F. 04656100726 (allegato sub lett. B);
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso di estratto del bando
di gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ed a mezzo
stampa su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, offerto dalla
Società INFO Srl. con sede in Via Sant’Antonio n. 28/30 – 76121 Barletta, C.F.
04656100726, concessionaria del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. da parte
dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, acquisito al protocollo n° 13655 in data
06.10.2021, che prevede un costo totale di € 775,00 oltre IVA di legge per un totale
omnicomprensivo pari a € 945,50 oltre € 16,00 per spese di bolli di legge (allegato sub lett.
A);
2. Di affidare il servizio in oggetto, come indicato in premessa e descritto nell’allegato
preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 s.m.i. ovvero con
affidamento diretto, alla Società INFO Srl. con sede in Via Sant’Antonio n. 28/30 – 76121
Barletta, C.F. 04656100726, concessionaria del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I.
da parte dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato;
3. Di procedere con affidamento diretto ai sensi di legge da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, senza ricorrere al sistema telematico di acquisizione beni e servizi della
Regione Toscana (START), stante l’importo complessivo del servizio da appaltare inferiore a
€ 5.000,00;
4. Di autorizzare la spesa complessiva attinente il servizio in oggetto, per un importo pari ad €
775,00 oltre IVA di legge per un totale di € 945,50 oltre ad € 16,00 per spese bolli, per un
costo totale onnicomprensivo di € 961,50 finalizzata alla pubblicazione dell’avviso di
estratto del bando di gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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(GURI) ed a mezzo stampa su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura
locale;
5. Di far fronte al costo suddetto con la voce di ricavo derivante dall’assegnazione del
contributo regionale descritto in premessa, o in mancanza o riduzione dello stesso, di
ricorrere agli accantonamenti cautelativi presenti in bilancio, effettuati a copertura dei rischi
relativi ai crediti in essere;
6. Di dare atto che responsabile del procedimento (ex art. 31 del D.lgs. 50/2016) è l’arch.
Andrea Porchera, in quanto funzionario p.o. responsabile del Servizio Pianificazione
territoriale dell’Ente;
7. 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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