ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 817 DEL 29-12-2021
Oggetto: Progetto "viale dei legami" per messa a dimora di pini lungo i viali della
Tenuta su proposta e contributo di singoli cittadini. Fornitura e piantagione
di un primo lotto di pini tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., alla ditta MAURO GUIDONI SRL
ATTO N. 31 DEL 29-12-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
 l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
 il provvedimento del Presidente dell’Ente 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;
 la determinazione n. 57 del 20/02/2021 (come rettificata con determina n. 58 del 21/02/2021)
con la quale si è disposta una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente-Parco
secondo una articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro
competenze nonché le competenze del Direttore;
VISTO il Bilancio previsionale 2021-2023 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con
Delibera n. 12 del 15/04/2021;
VISTA e richiamata la delibera n. 45 del 08/11/2021, esecutiva, ad oggetto: “Viale dei legami” –
proposta per la messa a dimora di singoli pini lungo i viali della Tenuta su proposta e contributo dei
singoli cittadini con la quale si avvia l’iniziativa “Viale dei Legami” che prevede la piantagione di
pini lungo la via del Gombo e il Viale Aquile Randagie nella Tenuta di San Rossore dietro contributo
di cittadini, gruppi o associazioni, come meglio specificato nella Relazione tecnica allegata alla
delibera stessa (contributo di € 150,00 ad albero a copertura dei costi di acquisto dell’albero, sua
messa a dimora, prime cure e acquisto targa con dedica);
PRESO ATTO che la suddetta delibera non prevedeva impegno di spesa in quanto appunto i costi
sono interamente coperti dal contributo della cittadinanza;
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CONSIDERATO che sono pervenute numerose adesioni all’iniziativa e che per ogni adesione è
stato versato il contributo di € 150,00, che sarà assunto al Bilancio di previsione 2021 in un’apposita
voce di ricavo denominata “Viale dei Legami”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un primo ordine di piante per la piantagione della
presente stagione;
VISTO il preventivo pervenuto dal vivaio MAURO GUIDONI SRL ns. prot. n. 15333 del 3/12/2021
per la fornitura e la posa in opera (piantagione) di n. 52 pini lungo il viale del gombo, per un importo
di € 4.420,00 oltre IVA 10%;
ATTESO CHE in ragione della limitatezza della spesa, ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2
lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., per affidamento diretto, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di
cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n° 48 del 16/09/2013;
CONSIDERATO che l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato a euro 5.000 euro l'importo massimo per il
quale l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto e fornitura di n. 52 pini domestici al vivaio
MAURO GUIDONI SRL, con sede a Bottegone (PT) via San Martino 37, cod. fisc. e p. IVA
01879490470 tramite affidamento diretto, per una spesa di € 4.420,00 + IVA al 10 %, pari ad € 442 ed
un importo complessivo di € 4.862,00;
VISTO il Durc della MAURO GUIDONI SRL regolare in corso di validità (all. sub. lett. A);
VISTO il CIG: Z49345FF9C;
VERIFICATA con l’apposizione del parere contabile la disponibilità economica necessaria alla
copertura del costo suddetto, ottenuta grazie ai ricavi derivanti dai contributi raccolti;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., alla ditta MAURO
GUIDONI SRL, con sede a Bottegone (PT) via San Martino 37, cod. fisc. e p. IVA
01879490470 la fornitura e posa in opera di n. 52 pini domestici lungo il viale del Gombo,
nell’ambito dell’iniziativa “Viale dei Legami”, per una spesa di € 4.420,00 + IVA al 10 %,
per una spesa complessiva di € 4.862,00 IVA inclusa;
2. di autorizzare il costo di € 4.420,00 oltre IVA da imputare alla voce di costo
appositamente creata Spese per l’iniziativa “Viale dei Legami” del Bilancio previsionale
2021-2023 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Delibera n. 12 del
15/04/2021;
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3. Di nominare responsabile del presente procedimento la dipendente Francesca Logli,
Ufficio Biodiversità Autorizzazioni ambientali
4. 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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