
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 10 DEL 04-08-2022

IL DIRETTORE

VISTI e RICHIAMATI quale premessa in qualità di ente gestore dell’area marina protetta Secche
della Meloria su funzioni delegate dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009
di Istituzione dell'Area marina protetta (di seguito AMP) denominata «Secche della Meloria»
(G.U. n°79 del 6.apr.2010) che individua l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli come Ente gestore dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 aprile 2014
recante il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta Secche della
Meloria;

VISTA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco numero 50 del 25-07-2022 di adozione del Bilancio di previsione 2022-2024, nel
quale sono ricomprese le specifiche voci di ricavi e di costi dedicate alla gestione dell’area marina
protetta Secche della Meloria viene individuato il relativo “centro di costo”;

PRESO ATTO della necessità di effettuare la manutenzione periodica obbligatoria con alcune
relative riparazioni dell’automezzo di competenza dell’area marina protetta Secche della Meloria,
modello Polo Wolkswagen, targa EG886YZ, al fine di garantire il normale utilizzo per lo
svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’area marina protetta stessa;

VISTA l’indagine di mercato effettuata dall’ufficio dell’Ente cui compete la gestione dell’A.M.P.,
dalla quale risulta il preventivo pervenuto al prot. n. 10788 del 04/06/2022 offerto
dall’autofficina-carrozzeria Colombini Snc. di Colombini e C., con sede in Via L. Pasteur, 12 – loc.
Pontasserchio 56017 San Giuliano Terme (PI), P.I. 00955990502, che stima un costo complessivo
di € 614,78 oltre IVA di legge al 22% che ammonta ad € 135,25 per totali omnicomprensivi €
750,03 come allegato al presente provvedimento (ALLEGATO SUB LETT. A);

CONSIDERATO che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000, ricorrono le
condizioni per l’esecuzione dello stesso ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016
s.m.i. mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione dei soggetti affidatari, rispettando,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di

Oggetto: Affidamento diretto alla Carrozzeria Colombini snc. con sede a
Pontasserchio per riparazioni all'autoveicolo Polo Wolkswagen dell'Area
Marina Protetta Secche della Meloria  - CIG. ZD03736828 - voce di Bilancio
B.7.a.0007 - Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza AMP
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pubblicità con le modalità indicate dall’art. 30  e seguenti del  D. lgs.50/2016 s.m.i. così come
anche previsto dal Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente parco;

ATTESO che per l’attuazione del presente servizio, come sopra richiamato e descritto nell’allegato
preventivo, è necessario apprestare specifico affidamento a soggetto specializzato nel settore della
manutenzione ed abilitato alle riparazioni e revisioni di legge degli autoveicoli;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per il servizio in oggetto: CIG.
ZD03736828;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’ente Parco, al
protocollo INAIL 33822549 del 07.07.2022 con scadenza validità al 04.11.2022, che dichiara la
regolarità contributiva del soggetto economico Carrozzeria Colombini snc. di Colombini Fabio,
Danilo, Francesco e Giulia, P.I. 00955990502 (ALLEGATO SUB LETT. B);

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce specifica del bilancio di previsione 2022-2024
adottato: B.7.a.0007 “Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza AMP”;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare il preventivo n. pervenuto al prot. n. 10788 del 04/06/2022 offerto1.
dall’autofficina-carrozzeria Colombini Snc. di Colombini e C. con sede in Via L. Pasteur, 12 –
loc. Pontasserchio 56017 San Giuliano Terme (PI), P.I. 00955990502, che stima un costo
complessivo di € 614,78 oltre IVA di legge al 22% che ammonta ad € 135,25 per totali
omnicomprensivi € 750,03 come allegato al presente provvedimento (ALLEGATO SUB
LETT. A);

Di affidare il servizio in oggetto, come indicato in premessa e descritto nell’allegato2.
preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 s.m.i. ovvero con
affidamento diretto, al suddetto soggetto economico autofficina-carrozzeria Colombini Snc. di
Colombini e C., con sede in Via L. Pasteur, 12 – loc. Pontasserchio 56017 San Giuliano Terme,
P.I. 00955990502 (PI);

Di procedere con affidamento diretto ai sensi di legge da parte del Responsabile Unico del3.
Procedimento, senza ricorrere al sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione
Toscana (START), stante l’importo complessivo del servizio da appaltare inferiore a €
5.000,00 nel rispetto delle previsioni normative;

Di autorizzare la spesa complessiva attinente il servizio in oggetto, per un importo totale4.
omnicomprensivo pari ad € 750,03 inclusa Iva di legge al 22% a valere sulla voce di costo
B.7.a.0007 “Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza AMP” del Bilancio di
previsione 2022-2024 dell’ente Parco regionale;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e5.
ss.m.i. e responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch.
Andrea Porchera, in quanto responsabile dell’Ufficio di gestione dell’area Marina Protetta
Secche della Meloria;
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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 pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento6.
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, o in alternativa RICORSO
STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine sopra detto
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