ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 637 DEL 02-11-2021
Oggetto:

Implementazione del progetto di "Citizen-Science" denominato
"PlasticheAmare" azioni di studio e rilevamento dell'inquinamento marino
da micro-plastiche nell'area marina protetta Secche della Meloria autorizzazione alla spesa e a contrarre per acquisto materiali specialistici per
attività scientifiche di campionamento e analisi. ODA tramite MEPA dalla
società Laborchimica snc. CIG. ZA43363DFA

ATTO N. 10 DEL 02-11-2021
IL DIRETTORE
VISTI e RICHIAMATI quale premessa generale in qualità di ente gestore dell’area marina protetta Secche
della Meloria su funzioni delegate dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare:
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009 di
Istituzione dell'Area marina protetta (di seguito AMP) denominata «Secche della Meloria» (G.U. n°79 del
6.apr.2010) che individua l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli come Ente gestore
dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2009 (G.U. n°79
del 6.apr.2010), n°217 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 aprile 2014 recante il
Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta Secche della Meloria;
VISTA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
numero 12 del 15-04-2021 di adozione del Bilancio economico patrimoniale di previsione 2021-2023
dell’Ente Parco, il quale comprende nelle specifiche voci il bilancio di previsione per la gestione dell’area
marina protetta;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 8.03.2021, con la quale sono state ratificate la
programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 dell’area marina protetta Secche della Meloria, e
nella quale sono indicate le azioni di educazione ambientale per il progetto di promozione comunicazione e
sensibilizzazione dell’area marina protetta stessa, che comprende anche una prima campagna educativa di
“Citizen Science”;
VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 160 del 01.04.2021, di attivazione della campagna
di “Citizen Science” in oggetto, rivolta ad uno studio dell’inquinamento marino da micro-plastiche da
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svolgersi anche con rilievi in mare, nella quale sono realizzate azioni di sensibilizzazione e conoscenza che
coinvolgono semplici cittadini, volontari ed appassionati;
VISTA la necessità di implementare le azioni di detta campagna di studio, conoscenza e sensibilizzazione,
emersa in corso di svolgimento delle attività previste per l’estate/autunno 2021, per la quale risulta
necessario l’acquisto di specifico e specialistico materiale da impiegare nelle attività scientifiche di
campionamento ed analisi, ragione per cui l’Ufficio deputato alla gestione dell’area marina protetta, nella
persona del suo responsabile incaricato arch. Andrea Porchera funzionario p.o. dell’Ente, ha redatto
apposita perizia tecnica descrittiva, come allegata alla presente determinazione, nella quale si stimano i
seguenti costi:
Fornitura € 2.390,61 (I.V.A. al 22% € 525,93) per un totale omnicomprensivo di € 2.916,54;
ATTESO che, in base alla perizia tecnica come allegata (ALLEGATO A), l’ufficio competente ha provveduto
ad effettuare apposita ricerca di mercato, identificando quale fornitore specializzato la Società
LABORCHIMICA Snc. con sede in Prato località Rosi, Via Del Pesco 12/14 Cod.Fisc.-P.iva. FI01398140481, la
quale risulta in grado di provvedere alla specifica fornitura richiesta ai costi stimati, e che per la stessa verrà
verificata anche la disponibilità all’acquisto tramite il mercato elettronico della pubblica amministra
(MEPA);
RICHIAMATO il codice identificativo di gara già assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) n. ZA43363DFA;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente, protocollo
INPS_26890423 del 02/07/2021 con scadenza validità al 30/10/2021, che dichiara la regolarità contributiva
del soggetto economico individuato (ALLEGATO B);
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0009 “Acquisto materiale di consumo A.M.P.” del
Bilancio economico patrimoniale di previsione 2021-2023;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare la perizia tecnica descrittiva, come allegata alla presente determinazione, redatta
dall’Ufficio deputato alla gestione dell’area marina protetta, nella persona del suo responsabile
incaricato arch. Andrea Porchera funzionario P.O. dell’Ente, per l’acquisto di specifico e specialistico
materiale da impiegare nelle attività scientifiche di campionamento ed analisi dell’inquinamento
marino da micro-plastiche nell’AMP Secche della Meloria nell’ambito del progetto di “Citizen
Science” denominato “PlasticheAmare”, come già approvato dalla precedente determinazione n.
160/2021;

2. Di autorizzare la spesa totale per la fornitura prevista pari a € 2.390,61 più I.V.A. nella misura del
22% pari a € 525,93 per un totale omnicomprensivo corrispondente a € 2.916,54 a valere sulla voce
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di costo B.6.a.0009 “Acquisto materiale di consumo A.M.P.” del Bilancio economico patrimoniale di
previsione 2021-2023, la quale presenta adeguata capienza per tale importo di spesa;
3. Di procedere al suddetto acquisto tramite affidamento diretto da parte del RUP, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. “a” del Codice Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla Società
LABORCHIMICA Snc. con sede in Prato località Rosi, Via Del Pesco 12/14 Cod.Fisc.-P.iva.
FI01398140481, la quale risulta in grado di provvedere alla specifica fornitura richiesta ai costi
stimati, dando mandato di verificare la disponibilità all’acquisto tramite il mercato elettronico della
pubblica amministra (MEPA);

4. Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
nonché direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Andrea Porchera,
in quanto incaricato responsabile dell’Ufficio di gestione dell’area marina protetta;

5. 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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