ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 742 DEL 15-12-2021
Oggetto: Servizio di aggiornamento fino al 31 luglio 2022 dei moduli dedicati al sito del
parco naturale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli ed in particolare
dell'area marina protetta Secche della Meloria tramite il portale on-line di
"Parks.it", come da riferimento su MEPA relativo a bando servizi per
linformation & comunication technology (cod. azienda 367578 - cod. articoli
PRKS104, PRKS109, PRKS141) - autorizzazione alla spesa e affidamento
alla Società "ComunicAzione"
ATTO N. 13 DEL 15-12-2021

IL DIRETTORE

VISTI e RICHIAMATI quale premessa 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 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 1 del 31-12-2019 di adozione del Bilancio economico patrimoniale di
previsione 2020-2022 dell’Ente Parco regionale, il quale comprende nelle specifiche voci il bilancio
di previsione dell’area marina protetta;
VISTE le due nuove cartografie prodotte per l’AMP, le quali a seguito di uno specifico lavoro di
rilievo e di elaborazione digitale hanno consentito di restituire la mappatura delle batimetrie e delle
biocenosi dell’intera AMP, e che sono oggi in piena disponibilità dell’Ente Parco in formato digitale;
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, e
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vengono forniti gli indirizzi per le azioni di promozione, educazione ambientale, divulgazione e
sensibilizzazione per l’area marina protetta Secche della Meloria;
RICHIAMATO che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) è
l'associazione nazionale riconosciuta per la promozione delle aree naturali protette italiane, che
riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree naturali protette, e che, in ragione di ciò, questo Ente
Parco regionale vi ha aderito e ne è partner fondativo come stabilito dalla Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente n.84 del 09/05/1989, la quale ha altresì approvato lo Statuto di
Federparchi, accogliendo nello specifico, per quanto del presente provvedimento, l’art.3 di adesione a
tempo indeterminato all’associazione e l’art. 18 di versamento di una quota associativa annuale;
CONSIDERATO altresì che Federparchi, oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le
istituzioni (Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati alle loro attività, è impegnata costantemente in azioni di conservazione, valorizzazione,
promozione e comunicazione del patrimonio ambientale proprio delle aree naturali protette,
svolgendo servizi specifici in tale senso per gli Enti associati, anche attraverso proprie Società di
scopo, come è il caso della Società “ComunicAzione”;
VISTA la nota trasmessa dalla suddetta Società “ComunicAzione” di Piraccini Massimo, con sede in
Forlì – 47122, via Golfarelli n. 90, P.IVA. 01321360404, acquisita al protocollo n. 14440 del
3/11/2021, per lo svolgimento in convenzione, quale esecutrice dei supporti forniti da Federparchi ai
propri associati, del servizio di aggiornamento fino al 31 luglio 2022 dei moduli dedicati al sito del
parco naturale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli ed in particolare dell’area marina protetta
Secche della Meloria tramite il portale on-line di “Parks.it”, come da riferimento su MEPA relativo a
“bando servizi per l’information & comunication technology” cod. azienda 367578 – cod. articoli
PRKS104, PRKS109, PRKS141, (Allegato A);
VISTA la proposta del responsabile del Procedimento in base alla quale si evidenzia che ricorrono
le condizioni di affidamento 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 generali di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e come anche previsto dal Regolamento delle
Spese in Economie dell’Ente da ultimo modificato con Del. C.Dir. n° 77 del 26/05/2008;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara per il servizio in oggetto CIG. Z9233B4C3F;
DATO ATTO del documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente,
protocollo INPS_ 29927556 del 3/11/2021 con validità al 3/3/2022 che dichiara la regolarità
contributiva del soggetto economico individuato (Allegato B);
DATO ATTO che è stata verificata la disponibilità economica alle voci B.6.a.0009 e B.6.a.0010
rispettivamente Acquisto materiale di consumo A.M.P. e Acquisto materiale per
riparazioni/manutenzioni A.M.P. del Bilancio di previsione 2021-2023;
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DETERMINA

1. Di procedere sulla base della proposta del responsabile del procedimento a contrarre ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2015 con l’affidamento del servizio di aggiornamento
fino al 31 luglio 2022 dei moduli dedicati al sito del parco naturale di Migliarino S. Rossore
Massaciuccoli ed in particolare dell’area marina protetta Secche della Meloria tramite il portale
on-line di “Parks.it”, come da riferimento su MEPA relativo a “bando servizi per l’information &
comunication technology” cod. azienda 367578 – cod. articoli PRKS104, PRKS109, PRKS141,
per un importo complessivo di € 2.000 + IVA al 22% (=€ 440,00) pari a omnicomprensivi €
2.440,00 (Allegato A);

2. Di affidare in conseguenza di quanto sopra il suddetto servizio con affidamento diretto come
indicato dal Responsabile del procedimento, alla Società “ComunicAzione” di Piraccini
Massimo, con sede in Forlì – 47122, via Golfarelli n. 90, P.IVA. 01321360404, quale società
esecutrice dei supporti forniti in convenzione da Federparchi agli Enti gestori delle aree naturali
protette associati;

3. Di imputare il suddetto costo su due voci del Bilancio economico patrimoniale di previsione
2021-2023 dell’Ente Parco regionale MSRM specificamente dedicate alla gestione dell’AMP,
come verificate dall’Ufficio Finanze e Bilancio, ripartite come segue:

- alla voce B.6.a.0009 dedicata agli acquisti di base per la gestione dell’AMP per € 1.083,46 (tale
che questa voce di bilancio risulti esaurita);
- alla voce B.6.a.0010 dedicata alla gestione manutentiva dell’AMP a per i rimanenti € 1.356,54;

4. Di indicare che la liquidazione della suddetta spettanza potrà avvenire conseguentemente alla
presentazione della necessaria documentazione fiscale di legge da parte della Società affidataria
ed alle verifiche positive da parte del responsabile del porcedimento;

5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento e responsabile unico del procedimento
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Andrea Porchera, in quanto responsabile
dell’ufficio di gestione dell’Area marina protetta;

6. 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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