ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 825 DEL 29-12-2021
Oggetto: Acquisto abbigliamento T.G.A..- Affidamento diretto alla ditta Rossi Marco
ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 - CIG: ZB93477FBF (B6a0002)
ATTO N. 64 DEL 29-12-2021

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 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;
RAVVISATA la necessità, da parte del Comandante del TGA, di acquistare idoneo abbigliamento
per il proprio personale coinvolto nello svolgimento dell’attività di gestione faunistica, caratterizzate
da alta impermeabilità, leggerezza e isolamento termico;
VISTO l’articolo n.36 del Decreto Legislativo n. 50 19.04.2016 s.m.i., e ritenuto opportuno
procedere ad un affidamento diretto con espresso riferimento alle disposizioni del comma 2 lettera
“a” dell’art. 36;
VISTO il preventivo presentato dall’impresa Rossi Marco con sede in viale Biondi 33 55051 Barga
P.Iva n.02424740468 CF:RSS MRC66B09A657J con prot. 15673 del 15/12/2021 relativo alla
fornitura di abbigliamento per T.G.A. per un costo di € 3.824,00 I.V.A. inclusa, la quale si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura richiesta;
VERIFICATO, da parte degli uffici preposti, che la ditta sopracitata risulta essere un soggetto
economico specializzato nello specifico settore oggetto della fornitura richiesta e di essere in
possesso dei necessari requisiti di idoneità in merito alla prestazione richiesta;
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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;
CONSIDERATO che la suddetta spesa riveste carattere obbligatorio, per le ragioni espresse in
precedenza;
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;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Numero Protocollo
INPS_28075145 data richiesta 07/10/2021 Scadenza validità 04/02/2022;
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. ZB93477FBF;
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;
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 “Rossi
Marco con sede in viale Biondi 33 55051 Barga P.Iva n.02424740468 CF:RSS
MRC66B09A657J mediante aggiudicazione all’offerta complessiva presentata per un totale
di € 3.134,00 + IVA 22% per un totale di € 3.824,00 IVA COMPRESA;



di autorizzare la spesa presunta di € 3.824,00 IVA COMPRESA alla voce B6a0002
“Acquisto divise e vestiario personale” 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
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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 Dott. Luca Gorreri Responsabile del l’ufficio Risorse Agricole e ColturaliGestione Faunistica;



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 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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