
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 34 DEL 08-09-2022

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente n. 50 del 25/07/2022, esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio di
previsione 2022/2024;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si dà atto che:

L’ufficio Agro-zootecnico nella persona del dipendente Luca Becuzzi ha ravvisato la
necessità di reperire alcune forniture di materiale di consumo, come elencato nel preventivo
allegato in cui sono descritte tutte le relative caratteristiche tecnico prestazionali,
riguardanti il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività
agro-zootecniche da parte del settore operativo dell’Ente;
 e’ stata effettuata l’indagine di mercato  dall’ufficio preposto del settore agro-zootecnico
dell’Area Funzioni Generali nella persona del dipendente Luca Becuzzi, ed è pervenuto il
conseguente preventivo ritenuto congruo della Ditta  PRODUTTORI AGRICOLI TERRE
DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP. A RL, con sede Via VIA DEL CASONE, 2 57022
CASTAGNETO CARDUCCI (LI), cod.fisc. 00724260492 acquisito al ns. protocollo
n.12739/2022, che computa un costo pari a € 1.344,59 + iva al 22% (corrispondente a €
295,81) per totali omnicomprensivi € 1.640,40, come allegato in copia al presente atto,
Ditta che si è resa  immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura richiesta;
 gli uffici preposti hanno verificato essere soggetto economico specializzato nello specifico
settore oggetto della richiesta ed  in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale ;
l’Ufficio Agro zootecnico ha segnalato che la fornitura in oggetto consta di materiale di
consumo necessario per il corretto e regolare svolgimento delle attività dell’azienda
agricola del parco e che tali forniture devono essere effettuate con cadenza periodica in
ragione oggi dell’esaurimento delle scorte in precedenza approvvigionate;

PRESO ATTO che per il Responsabile del Procedimento ricorrono, come da parere di regolarita’
tecnica allegata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per la
specificità delle forniture e le motivazioni qui espresse, i presupposti per un affidamento diretto ai
sensi del comma 2 lettera “a” dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Oggetto: Fornitura materiale di consumo destinato al settore agro-zootecnico
dell'Ente Parco - Autorizzazione alla spesa e a contrarre CIG Z593783EC5
voce di costo  B.6.a.0006 "Acquisto materiale di consumo"
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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;

DATO ATTO CHE l’ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC),
acquisito on-line dall’ufficio prot. INAIL che attesta la regolarità contributiva della Ditta
PRODUTTORI AGRICOLI TERRE DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP. A RL (allegato) e che il
Codice Identificativo Gara (CIG) risulta n° Z593783EC5;

VISTO il parere tecnico del Responsabile del procedimento(allegato);

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo”,
di cui al Bilancio di previsine 2022/2024 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n.50 del
25/07/2022, attestata con il parere di regolarità contabile;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare, in base alla proposta del Responsabile del Procedimento,  l’indagine di1.
mercato effettuata dall’ufficio preposto del settore agro-zootecnico dell’Area Funzioni
Generali nella persona del dipendente Luca Becuzzi, ed il conseguente preventivo ottenuto
da PRODUTTORI AGRICOLI TERRE DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP. A RL, con
sede Via VIA DEL CASONE, 2 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI), cod.fisc.
00724260492 acquisito al ns. protocollo n.12739/2022, che computa un costo pari a €
1.344,59 + iva al 22% (corrispondente a € 295,81) per totali omnicomprensivi € 1.640,40,
come allegato in copia al presente atto, Ditta che si è resa  immediatamente disponibile ad
effettuare la fornitura richiesta;

Di autorizzare l’affidamento della fornitura di materiale di consumo, come elencato nel2.
preventivo allegato in cui sono descritte tutte le relative caratteristiche tecnico prestazionali,
riguardanti il materiale necessario per lo svolgimento delle attività agro-zootecniche da
parte del settore operativo dell’Ente, alla Ditta PRODUTTORI AGRICOLI TERRE
DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP. A RL, con sede Via VIA DEL CASONE, 2 57022
CASTAGNETO CARDUCCI ;

 Di procedere a norma dell’art.80 del dlgs. n.50/2016 e le Linee Guida ANAC n..43.
all’accertamento dei requisiti di legge ;

Di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 14 del dlgs. n.50/2016, tramite lettera4.
commerciale;

Di autorizzare, in base al parere di regolarità tecnica e al parere di regolarità contabile, il5.
costo per un importo stimato preventivo pari a € 1.344,59 + iva al 22% (corrispondente a €
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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.

295,81) per totali omnicomprensivi € 1.640,40 relativamente alla fornitura in oggetto al
Conto B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo”del Bilancio Economico Previsionale ;

Di liquidare con successivo provvedimento il costo  in questione secondo quanto previsto6.
dall’Art. 23 del Regolamento di contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa
presentazione di regolare documentazione contabile da parte affidatario e visto di
conformità da parte del Responsabile dell’Area di riferimento, incaricando il servizio
Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;

Di nominare secondo le indicazioni del responsabile del procedimento , Direttore7.
dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il
dipendente Luca Becuzzi, referente del servizio agro-zootecnico;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in8.
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;

Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente9.
provvedimento viene affisso 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
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