
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 6 DEL 19-05-2022

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 del 28 luglio
2009 (G.U. n°79 del 6.apr.2010), n°217 - Regolamento recante la disciplina delle attività
consentite nelle diverse zone 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 la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n.10 del 8.03.2021, con la quale sono
state ratificate la programmazione annuale 2021 e triennale 2021-2023 dell’area marina protetta
Secche della Meloria, e vengono forniti gli indirizzi programmatici e strategici per la gestione
dell’AMP;

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
economico patrimoniale di previsione 2021-2023 dell’Ente Parco, il quale comprende in specifiche
voci, il bilancio di previsione per la gestione dell’area marina protetta;

VISTA la Determinazione del Direttore n.360 del 08.07.2021 di rimodulazione ricavi e costi delle
voci di bilancio previsionale dell’Ente Parco attinenti l’area marina protetta Secche della Meloria in
funzione del finanziamento annuale del competente Ministero;

VISTA la necessità di acquistare pannelli monitori e di avviso, adesivi da applicare su ciascuna
delle 20 boe di forma sferica del previsto campo-boe ormeggio natanti da posizionarsi in via
sperimentale per la corrente stagione presso la Torre della Meloria nell'area marina protetta Secche

Oggetto: Autorizzazione alla spesa e affidamento diretto alla Società Pubblidea Srl
della fornitura di pannelli monitori e di avviso adesivi da applicare sulle 20
boe del campo-boe ormeggio natanti previsto in via sperimentale per la
corrente stagione presso la Torre della Meloria nell'area marina protetta
Secche della Meloria - CIG. ZF0365DB0F - voce B.7.b.0008 "Manutenzioni
e riparazioni su beni AMP"
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della Meloria, come esplicitata dal responsabile dell’Ufficio di gestione dell’AMP Secche Meloria,
funzionario P.O. arch. Andrea Porchera;

VISTA l’indagine informale preliminare effettuata dall’ufficio dal responsabile dell’Ufficio di
gestione dell’AMP Secche Meloria, per la suddetta fornitura, il quale ha rilevato la disponibilità,
per la fornitura e la messa in opera richiesti, da parte della società Pubblidea Srl. con sede in San
Giuliano Terme (PI) - 56121 via Lenin n. 155 - P.IVA./C.F. 01092180502, la quale ha concordato
con le caratteristiche tecniche necessarie e con le condizioni contrattuali di prassi dell’Ente Parco,
ed offerto un preventivo di spesa di € 2.300,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.806,00;

ATTESO che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00 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, così come anche previsto dal
Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) n.
ZF0365DB0F;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto economico individuato
acquisito on-line dall’Ente, protocollo INAIL_31992749 del 11.03.2022 con validità al 11.03.2022,
di esito regolare (ALLEGATO A);

VISTA l’espressione del parere di esito favorevole da parte del Responsabile del Servizio
Pianificazione del Territorio, arch. Andrea Porchera, apposto con l’apposita modalità digitale sul
portale degli atti amministrativi dell’Ente (Halley);

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

Di dare atto della necessità di acquistare pannelli monitori e di avviso, adesivi da applicare1.
su ciascuna delle 20 boe di forma sferica del previsto campo-boe ormeggio natanti da
posizionarsi in via sperimentale per la corrente stagione presso la Torre della Meloria
nell'area marina protetta Secche della Meloria, come esplicitata dal responsabile dell’Ufficio
di gestione dell’AMP Secche Meloria, funzionario p.o. arch. Andrea Porchera;

Di approvare l’indagine informale preliminare effettuata dall’ufficio dal responsabile2.
dell’Ufficio di gestione dell’AMP Secche Meloria, per la suddetta fornitura, il quale ha
rilevato la disponibilità, per la fornitura e la messa in opera richiesti, da parte della società
Pubblidea Srl. con sede in San Giuliano Terme (PI) - 56121 via Lenin n. 155 - P.IVA./C.F.
01092180502, la quale ha concordato con le caratteristiche tecniche necessarie e con le
condizioni contrattuali di prassi dell’Ente Parco, ed offerto un preventivo di spesa di €
2.300,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.806,00

Di autorizzare la spesa prevista per la fornitura in oggetto e come qui indicata dal3.
responsabile dell’Ufficio di gestione dell’AMP Secche Meloria, per un importo di €
2.300,00 + iva. 22% (€ 506,00) per totali omnicomprensivi € 2.806,00 a valere sulla
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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.

pertinente voce di costo B.7.b.0008 “Manutenzioni e riparazioni su beni AMP” del Bilancio
di previsione pluriennale 2021-2023 dell’Ente Parco, avendone verificato la disponibilità
economica;

Di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/20164.
s.m.i., ovvero con affidamento diretto da parte del sottoscritto responsabile del
procedimento alla società PUBBLIDEA Srl. con sede in San Giuliano Terme (PI) - 56121
via Lenin n. 155 P.IVA./C.F. 01092180502, la quale ha concordato con le caratteristiche
tecniche, con le condizioni contrattuali e con l’importo economico stimato;

Di procedere alla stipula del contratto tramite lettera commerciale, come di prassi, senza5.
utilizzo delle procedure sul sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione
Toscana (START) stante l’importo di affidamento inferiore a cinquemila euro;

Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.6.
50/2016, nonché direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch.
Andrea Porchera, in quanto responsabile dell’area tecnica dell’Ente;

Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento7.
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 60
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 di cui sopra.
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