ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 600 DEL 15-10-2021
Oggetto: Coorganizzazione mostra micologica" I funghi dal vero" affidamento a ditte
per forniture per allestimento Cig:Z5E3350EC6 - (B.6.a.0004)
ATTO N. 46 DEL 15-10-2021

Il DIRETTORE
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;
VISTA la determinazione n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla co-organizzazione della manifestazione
“Mostra micologica” con Il Gruppo MICOLOGICO Pisano V. Carmignani ed il Comune di Pisa (che
tramite Sepi concede gratuitamente il suolo pubblico) nella considerazione dell’emergenza COVID
-19 e nel rispetto del dettato governativo e della Regione Toscana, presso le Logge di Banchi che sono
strutture coperte ma aperte su tutti i lati ubicate in zona molto frequentata (limitrofa al Corso Italia,
Ponte di Mezzo e alla sede Comune di Pisa);
VISTO che la mostra micologica sarà allestita adottando accorgimenti tecnici ed estetici molto
naturalizzanti come l’esposizione su rondelle di piante (sezioni di varie piante autoctone di circa 3-4
cm. di spessore) e con l’uso di piante in vaso di piante officinali e di rami di piante con bacche,
tronchi, foglie e muschi essiccati in modo da renderla ai fruitori molto apprezzabile;
RILEVATO che l’attuale emergenza COVID 19 e il periodo forzato di allontanamento sociale hanno
evidenziato l’importanza della valorizzazione della Natura e dei suoi ambienti, quali luoghi ove poter
iniziare la nuova fase di ritorno alla normalità nella dovuta gradualità delle modalità stesse per le
possibili ricadute della stessa Pandemia;
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VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. a norma del quale “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici) o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
CONSIDERATA la disponibilità della Coop forestale Appennino (via Don Lazzeri 1669 a
Stazzema) di disporre di n.80 rondelle di sezioni di varie piante autoctone entro il 1° novembre
prossimo ad un costo forfettario pari a euro 250,00 euro cioè euro euro 311,10 comprensivo di IVA
(al 22%), in base al preventivo inviato ed allegato (all. A) prot. 13642 del 05.10.2021;
CONSIDERATA la disponibilità della ditta Editore Pacini di Ospedaletto-Pisa (via della
Gherardesca n.10) per la stampa di n.50 manifesti di cm. 70 per 50 in quadricomia con le
informazioni sull’evento e con i loghi per un costo pari ad euro 150,00 vale a dire euro 183,00
comprensivo di IVA (al 22%), in base al preventivo inviato ed allegato (all. B) prot. n. 13777 del
08.10.21;
VISTO il CIG n. Z5E3350EC6;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di autorizzare la co-organizzazione della manifestazione “Mostra Micologica” nelle giornate del
05 e del 6 novembre 2022 con il Gruppo Micologico Pisano V. Carmignani e il Comune di Pisa
presso le Logge di banchi a Pisa;
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2) di autorizzare il costo forfettario pari ad euro 250,00 (vale a dire euro 311,10 comprensivo di IVA
al 22%), da corrispondere a favore della della Coop forestale Appennino (via Don Lazzeri 1669 a
Stazzema) che si è resa disponibile a fornire n.80 rondelle di sezioni di varie piante autoctone entro il
1° novembre prossimo;
3) di autorizzare il costo pari ad euro 150 (vale a dire euro 183,00 comprensivo di IVA al 22%) da
corrispondere a favore della ditta Editore Pacini di Ospedaletto-Pisa (via A. Gherardesca n.1) per la
stampa di n. 50 manifesti di cm. 70 per 50 in quadricomia con le informazioni sull’evento e con i
loghi;
4) di imputare il costo complessivo pari a € 494,10 IVA inclusa, alla voce B.6.a.0004 “Acquisto
materiali promozionali del Parco” del Bilancio di previsione 2021-2023 adottato con delibera del CD
numero 12 del 15.04.2021;
5) di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte
dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile dell’Area Amm.va/Fruizione, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Gorreri, Responsabile Risorse
agricole, colturali e della gestione faunistica e che è il referente micologico per il Parco;
7) 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 120 giorni dal medesimo
termine;
8) 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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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