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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 64 DEL 08-02-2022 

 

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE QUADRO REGIONALE PER LA 

FORNITURA DI CARTA IN RISME A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE - CIG DERIVATO: Z0434EE254 - voce B.14.c.0002 

"Cancelleria e stampanti promiscuo" 

 

ATTO N. 12 DEL 08-02-2022 
 

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 la quale si definisce la 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 rileva che ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis della L.R. n. 38/2007, la Regione Toscana è 

il Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66; 

 Si rileva che in data 30.01.2019 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18.04.2016, n. 

50 (Codice dei Contratti Pubblici) la convenzione avente ad oggetto l’affidamento della 

fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale CIG: 755763340C fra Regione 

Toscana – Soggetto Aggregatore e APAPER S.r.l., con sede legale in Bologna, Via del 

Tipografo, n. 2/2, codice fiscale e partita IVA n. 03432931206 (all. sub. lett. A); 

 Si rileva che in data 25.01.2022 è stato manifestato l’interesse dell’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ad aderire per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla 

data di avvio di esecuzione fino al giorno 30/01/2023, per un importo massimo di € 1.800,00 

(milleottocento/00) + IVA (22%), alla “Convenzione quadro per la fornitura di carta in risme 

a ridotto impatto ambientale -CIG: 755763340C”; 

 Si rileva che in data 25/01/2022 ((ns. prot. n. 1429 del 26/01/2022) Regione Toscana ha 

approvato la suddetta manifestazione di interesse (All. sub lett. B);  
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 Si dà atto che, a seguito dell’approvazione della manifestazione di interesse, è 

necessario che questo Ente-Parco presenti, attraverso le funzionalità del negozio 

elettronico, l’atto di adesione firmato digitalmente; 

 Si dà atto altresì che per il l’espletamento del presente contratto non sono 

rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure 

di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del 

“documento unico di Valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI e non 

sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 c. 15 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. Z0434EE254; 

 

VISTO il DURC regolare relativo alla ditta e APAPER S.r.l., con sede legale in Bologna, Via del 

Tipografo, n. 2/2, con scadenza il    12/02/2022   ;  

 

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 non è ancora stato adottato; 

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile la disponibilità economica alla voce 

B.14.c.0002 “Cancelleria e stampanti promiscuo” del Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 

2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva per un  costo di 

€ 1.800,00 + IVA (22%) per complessivi € 2.196,00; 

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

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Finanze, allegato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

 

1. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si rileva 

necessario aderire fino alla data del 30/01/2023, alla Convenzione quadro per la fornitura di 

carta in risme a ridotto impatto ambientale -CIG: 755763340C che la Regione Toscana ha 

stipulato, in data 30/01/2019, con la ditta APAPER S.r.l., con sede legale in Bologna, Via 

del Tipografo, n. 2/2, codice fiscale e partita IVA n. 03432931206, per un importo 

complessivo, per tutto il periodo, di € 1.800,00 (milleottocento/00) + IVA (22%); 

 

2. Di dare atto in base alla proposta del Responsabile del Procedimento che il corrispettivo 

contrattuale spettante alla suddetta ditta aggiudicataria è stabilito in complessivi € 2.196,00 
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(duemilacentonovantasei/00) compresa IVA per il servizio in oggetto per un periodo di 12 

mesi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione fino al giorno 30/01/2023; 

 

3. Di autorizzare pertanto la proposta del Responsabile del Procedimento di aderire alla 

Convenzione quadro per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale stipulata 

dalla Regione Toscana con la ditta APAPER S.r.l. per un periodo di 12 mesi;  

4. Di dare atto della disponibilità economica in base al parere di regolarità contabile e di 

autorizzare il costo di € 1.800,00 + IVA (22%) per complessivi € 2.196,00 sul conto 

B.14.c.0002 “Cancelleria e stampanti promiscuo” del Bilancio Pluriennale Economico 

Previsionale 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 

15.04.2021, esecutiva; 

5. Di inoltrare alla Regione Toscana l’Atto di Adesione sottoscritto completo degli allegati; 

6. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive 

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; 

 

7. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari 

Responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

8. 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. 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


