
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 130 DEL 21-07-2022

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. 844/2022 con la quale si definisce la proroga della nuova struttura
organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili
dei procedimenti e le loro competenze;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale:

si prende atto della richiesta, ns. prot. 10249 del 23/06/2022, pervenuta dalla Stazione di San
Rossore /Regione Carabinieri Forestale “Toscana” in attuazione dell’art.7 lettera d) della
Convenzione stipulata in data 17/09/2020 tra l’Ente-Parco regionale di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli e il Comando Regione Carabinieri di Firenze, con la quale si
richiede l’acquisto di mangimi e materiale di scuderia per il governo e il mantenimento dei
cavalli in dotazione alla Stazione scrivente;
si rileva che la Stazione di San Rossore /Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, a seguito
di  una loro indagine di mercato ha individuato la ditta Menicagli Dino snc, con sede legale
in Pisa, via F. Tesio n. 85, come la più idonea in merito alla qualità e alla scelta dei prodotti,
ritenendo opportuno chiedere alla stessa un preventivo per la fornitura in oggetto;
si propone di procedere, per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1
comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge n.145/2018 art.1 c. 130,
che prevede la possibilità di procedere all’affidamento di forniture sotto la soglia dei 5.000
senza l’uso del mercato elettronico e all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.1 lett. A)
del D.lgs 50/2016;
si prende atto del preventivo della ditta Menicagli Dino snc inviato dalla Stazione di San
Rossore /Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, ns. prot. n.10249 del 23.06.2022, al
costo complessivo di € 2.926,57 IVA compresa (All. sub lett. A);

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3, comma 5, della Legge 136/2010), è stato acquisito il CIG n. ZA73729CEF;

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI E COMANDO
REGIONE CARABINIERI FORESTALE "TOSCANA" - STAZIONE DI
SAN ROSSORE -  ART.7 LETT.D) - FORNITURA MANGIMI E
MATERIALE VARIO DI SCUDERIA - CIG: ZA73729CEF - voce
B.6.a.0013 "Altri acquisti beni promiscui"

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.441 del 21-07-2022
Pag. 1

DETERMINAZIONE
N. 441 DEL 21-07-2022



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.441 del 21-07-2022
Pag. 2

PRESO ATTO della certificazione della regolarità contributiva (DURC);

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in
atti dallo stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento (allegato);

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 è in corso di adozione;

VERIFICATA, in base al parere di regolarità contabile espresso, la disponibilità economica alla
voce B.6.a.0013 “Altri acquisti beni promiscui” del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale, a1.
seguito della richiesta pervenuta dalla Stazione di San Rossore/Regione Carabinieri
Forestale “Toscana”, si rileva la necessità di affidare la fornitura di mangimi e materiale di
scuderia per il governo e il mantenimento dei cavalli in dotazione alla suddetta Stazione in
attuazione dell’art. 7 lettera d) della Convenzione stipulata in data 17/09/2020 tra
l’Ente-Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e il Comando Regione
Carabinieri di Firenze;

Di autorizzare pertanto la proposta del Responsabile del Procedimento di procedere2.
all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006,
così come modificato dalla Legge n.145/2018 art.1 c. 130, che prevede la possibilità di
procedere all’affidamento di forniture sotto la soglia dei 5.000 senza l’uso del mercato
elettronico e all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.1 lett. A) del D.lgs 50/2016;

Di dare atto della copertura economica in base al parere di regolarità contabile espresso e3.
autorizzare il costo di € 2.677.00 oltre IVA alla voce B.6.a.0013 “Altri acquisti beni
promiscui” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva;

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta MENICAGLI DINO SNC,4.
con sede legale in Pisa, via F. Tesio n. 85, la fornitura di mangimi e materiale di scuderia
per il governo e il mantenimento dei cavalli in dotazione alla Stazione di San
Rossore/Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, per un importo complessivo pari ad euro
2.926,57 IVA compresa, come da preventivo allegato;

Di provvedere all’invio, a norma dell’art. 32 comma 14 del d.lgs., n. 50/2016, di relativa5.
Lettera commerciale di affidamento delle Fornitura in oggetto;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad euro6.
2.926,57 IVA inclusa a favore della Ditta MENICAGLI DINO SNC Via Tesio n. 85 –
56122 PISA

Di confermare, sulla base della determinazione 844/2021, quale Responsabile del7.
Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali;

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive8.
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto.

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