ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 728 DEL 03-12-2021
Oggetto: Acquisto scarponi - Affidamento diretto ad Impresa Armeria Innocenti ex
art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 Cig ZF53426F12 - (cod.
B.6.a.0011).
ATTO N. 15 DEL 03-12-2021

Rif. prat. 227/21/VIG
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;
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;
con provvedimento del Presidente del Parco numero 19 del 27 dicembre 2018 il sottoscritto è
stato nominato, a seguito di selezione pubblica, direttore del parco di Migliarino san Rossore
Massaciuccoli, prendendo servizio in data 10 gennaio 2019;

VISTA e RICHIAMATA 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
previsionale 2021 - 2023 esecutiva, la quale costituisce premessa sostanziale e parte integrante della
presente determinazione e che risulta presente sul piano degli investimenti per l’acquisto di divise e
vestiario personale di Vigilanza
DATO ATTO
- che compito istituzionale del Corpo Guardiaparco è il monitoraggio ed il controllo del territorio
del Parco;
- che l’Ente Parco dispone attualmente di dieci Guardiaparco adibiti all’espletamento dei servizi
istituzionali i quali, pur soggetti all’obbligo di utilizzo di uniforme in conformità con il R.P.G.R. n.
6/R del 2009;
- che, occorre provvedere tempestivamente all’acquisizione dei capi di più stretta necessità
operativa;
- che si rende, pertanto, necessario ed urgente predisporre la fornitura di:
n. 8 Paia di scarponi, marca Crispi modello Wild Evo New GTX Thermo (Brown) ed 1 paio marca
Crispi modello Tiger al fine di garantire una decorosa funzionalità degli operatori, indispensabile per
proseguire l’adempimento degli obblighi istituzionali, il tutto in continuità con i capi già in dotazione
(che sono composti da medesime forniture con colore e di uguale foggia);
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CONSIDERATO che la suddetta spesa riveste carattere obbligatorio, per le ragioni espresse in
precedenza;
PRESO ATTO che il servizio Vigilanza ha verificato con ricerca di mercato che non vi sono prodotti
con caratteristiche di qualità – prezzo migliori rispetto a quelli che è stato previsto di acquistare;
e che la disponibilità del prodotto con le caratteristiche richieste, specifiche per l’utilizzo, è presso
l’Armeria Innocenti sita Via Labriola, 219 – 59013 Loc. Montemurlo (PO) che ha fornito, attraverso
una ricerca di mercato effettuata per le vie brevi, il miglior prezzo.
VISTO che il D.L. n. 32/2019 entrato in vigore il 19/4/19 modifica l’art. 36 del Codice Appalti
consentendo il ricorso ad affidamento diretto sotto le soglie comunitarie, ed il comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 innalza la soglia per l’obbligo al ricorso
piattaforme elettroniche della P.A. , a 5.000,00 Eu. IVA ESCLUSA;
CONSIDERATO che l’Impresa in oggetto non è stata affidataria né invitata all’ultimo appalto di
forniture per gli stessi settori o categorie da parte dell’Ente, così come previsto dalle condizioni
riportate nei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018;
VISTO il preventivo inviato dall’Impresa (Ns. prot. 15006 del 24/11/21 ) costituente l’offerta
presentate dalla ditta “Armeria Innocenti”, allegata al presente atto;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Numero Protocollo Numero
Protocollo INAIL_29428304 Data richiesta 30/09/2021 Scadenza validità 28/01/2022;
EFFETTUATI i controlli delle autocertificazioni fornite relative ai requisiti richiesti, ed in conformità
all’art. 23 comma 7 dello Statuto dell’Ente Parco;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. ZF53426F12;
RITENUTO opportuno procedere, ad effettuare affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2
lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016, rinunciando a richiesta di cauzione in quanto prodotti standardizzati
coperti da garanzia del fornitore;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0011 “Acquisto divise e vestiario
personale di vigilanza” del Bilancio previsionale 2021 – 2023;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:


di avviare la procedura di acquisizione dei beni indicati in premessa, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, affidandola alla ditta
“l’Armeria Innocenti sita Via Labriola, 219 – 59013 Loc. Montemurlo (PO)” mediante
aggiudicazione all’offerta complessiva presentata per € 1.274,00 + IVA 22% per un totale di €
1.554,28 IVA COMPRESA;
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di autorizzare la spesa presunta di € 1.554,28 IVA COMPRESA imputandola alla voce di
costo B.6.a.0011 “Acquisto divise e vestiario personale di vigilanza” del Bilancio di
previsione 2021-2023;



di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
di stabilire che il rapporto contrattuale verrà stabilito mediante scambio di lettera
commerciale e che sarà applicata l’imposta di bollo nelle modalità ed importi ivi indicati;
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016, è il Direttore e responsabile di esecuzione del contratto è il Sig. Baldoni Luca;





Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;



Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica
conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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