
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 131 DEL 22-07-2022

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. 844/2021 con cui si approva la nuova struttura organizzativa di questo

Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,

esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lvo n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Programma di “Aspettando Vivi Parco” e di “Vivi Parco” inviato dalla Direzione e

l’aggiornamento del 19 maggio 2022, illustrato dalla stessa Direzione nella riunione del

19/05/2022, cui hanno partecipato gli Uffici coinvolti per le rispettive competenze;

RILEVATO che nel programma degli eventi è stato successivamente previsto l’evento “Musica

sull’acqua” previsto per il 31/07/2022 presso la Spiaggia del Gombo alla Tenuta di San Rossore;

RITENUTO OPPORTUNO da parte del Responsabile del Procedimento in base alle indicazioni

della direzione del 15/07/2022:

Di prendere atto del preventivo di spesa pari ad euro 3.000,00 +I.V.A., che si allega,1.

pervenuto dall’Ufficio Stampa in data 14/07/2022, della  NAVIGO s.c.a.r.l. , con sede in

Viareggio Via Michele Coppino Viareggio, relativo al noleggio di  una piattaforma

Piattaforma 4x4 metri Cube dock, trasporto con  automezzo zona "Gombo”,

posizionamento a circa 15 metri da riva della piattaforma, ancoraggio con 4 ancore e

catene (incluse),presenza in loco all'ora del concerto di barca a motore per trasporto Artista

da riva alla piattaforma, smontaggio piattaforma il giorno stesso o il lunedì 01/08;

Oggetto: VIVI PARCO /TENUTA DI SAN ROSSORE/ EVENTO DEL 31/07/2022.
DETERMINA A CONTRARRE.CIG ZBE373954F- voce di costo B.7.b.0023
"Altri Servizi"

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.451 del 22-07-2022
Pag. 1

DETERMINAZIONE
N. 451 DEL 22-07-2022



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.451 del 22-07-2022
Pag. 2

Di procedere a norma della L. 145 del 30.12.2018 , modificato dall’art. 1 comma 450 della2.

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 euro;

Di affidare a norma dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, la fornitura sopradescritta,3.

nell’ambito della specificità dell’appalto in oggetto e dei pochi soggetti sul territorio che

offrono tale noleggio e fornitura di piattaforma galleggiante, fuori portale delle gare

telematiche START, alla NAVIGO s.c.a.r.l. con sede in Viareggio Via Michele Coppino

Viareggio ;

VISTO il parere tecnico del responsabile del Procedimento, allegato;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di adozione;

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo B.7.b.0023 “Altri Servizi” del Bilancio di

previsione pluriennale 2021/2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del

15.04.2021, attestata con il parere di regolarità contabile;

VISTO il CIG n. ZBE373954F per il noleggio della struttura sopra detta per l’allestimento

dell’evento del 31/07/2022;

VISTO il DURC regolare allegato per ogni singolo soggetto individuato;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di prendere atto della proposta del responsabile del procedimento e di affidare, per1.

l’organizzazione dell’evento della giornata del 31/07/2022, a norma dell’art.36 comma 2

lett.a) del dlgs. n.50/2016, la fornitura e il servizio di noleggio della Piattaforma 4x4 metri

Cube dock, trasporto con automezzo zona "Gombo”, posizionamento a circa 15 metri da
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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.

riva della piattaforma, ancoraggio con 4 ancore e catene (incluse), presenza in loco all'ora

del concerto di barca a motore per trasporto Artista da riva alla piattaforma, smontaggio

piattaforma il giorno stesso o il lunedì 01/08, alla Ditta NA.VI.GO. s.c.a.r.l. Via Michele

Coppino 116, 55049 Viareggio (Lu), Italia Tel.0584.389731/0584.1660426 - Fax.

0584.1660436 Piva e C. F.  02077140461 per un costo pari ad euro 3.000,00 IVA al 22%

inclusa (imponibile € 3.000,00; IVA € 467,50) come da allegato;

Di autorizzare, in base al parere contabile apposto, il costo pari ad euro 3.000,00 (IVA2.

inclusa pari a euro 467,50) relativo al noleggio dell’allestimento alla voce di costo

B.7.b.0023 “Altri Servizi” del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023”;

Di procedere a norma dell’art.80 del d.lgs. n.50/2016 al controllo dei requisiti di legge e3.

conseguentemente all’affidamento condizionato allo stesso controllo con lettera

commerciale, in base all’art.31 comma 9 del d.lgs. n.50/2016;

Di procedere alla liquidazione di quanto sopra specificato al soggetto individuato, con4.

successivo provvedimento e in base all’accertamento della congruità di ciascun servizio

erogato;

Di confermare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari, Responsabile5.

P.O. Funzioni Generali;

Di informare che in base all’attuale legislazione in merito a fronte del presente6.

provvedimento è possibile ricorrere nel termine di trenta giorni dalla sua conoscenza al

T.A.R. Regione Toscana;

Di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio come da norma di Statuto vigente;7.
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