
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 1 DEL 26-01-2023

IL DIRETTORE

DATO ATTO che, in ottemperanza ai disposti della Regione Toscana, di cui agli art.li 27 e 29
della Legge Regionale 30/2015, è in corso di redazione il piano integrato per il parco (PIP), il quale
è giunto alla sua fase finale in cui si sta predisponendo il relativo procedimento di adozione ai sensi
di legge;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Pianificazione e Ufficio di piano, nonché
progettista responsabile del PIP: p.o. arch. Andrea Porchera, ha ravvisato l’impellente necessità di
affidare un servizio esterno, ad un operatore economico esperto nel settore logisticamente vicino
all’ufficio, per la stampa dei documenti e delle cartografie del PIP, necessarie alla suddetta fase
finale di redazione ed adozione, che copra quanto ad oggi valutato necessario per l’esercizio 2023;

VISTA e RICHIAMATA 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 preventivo
2022-2024;

DATO ATTO dell’indagine preliminare informale effettuata dal suddetto Responsabile del Settore,
al fine di reperire sul mercato corrente un soggetto economico disponibile a fornire lo specifico
servizio per il per il primo semestre 2023, come sopra indicato;

ACQUISITA la disponibilità della società Copyer 2000 di Visualkrea S.N.C. con sede a Pisa in
Via Studiati, 23 – 56127 (PI), C.F. 01843290501, la quale, contattata, si è resa disponibile a
soddisfare la richiesta dell’Ente Parco per tipologia di materiale, grafica ed arco temporale richiesti;

ATTESO che il suddetto Responsabile del Settore ha stimato la necessità di un contratto aperto
valido per l’intero esercizio 2023 di importo preventivo netto pari a € 500,00;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi
della normativa vigente e del suddetto art. 7 del Regolamento delle Spese in Economia
dell’Ente-Parco;

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTO APERTO ALLA
SOCIETA' COPYER 2000 DI  VISUALKREA S.N.C. PER SERVIZIO DI
STAMPA DI DOCUMENTI E CARTOGRAFIE PER
L'ELABORAZIONE/ADOZIONE DEL NUOVO PIANO INTEGRATO
DEL PARCO PER L'ANNO 2023 - CIG: ZC1396F3C4 - voce B.14.c.0013
Spese rappresentanza pubblicità e promozione
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DETERMINAZIONE
N. 42 DEL 26-01-2023
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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 aperto 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;

RITENUTO opportuno dunque procedere, a norma del suddetto art. 7 del Regolamento delle Spese
in Economia dell’Ente-Parco, ad un affidamento aperto diretto alla SOCIETA’ COPYER 2000 di
VISUALKREA S.N.C. con sede a Pisa in Via Studiati, 23 – 56127 (PI), C.F. / P.IVA
01843290501, che soddisfa le richieste dell’Ente Parco e quindi garantisce l’omogeneità progettuale
e la grafica rispetto a cartografie già presenti nell’Ente Parco;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) n.
ZC1396F3C4;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto economico individuato
acquisito on-line dall’Ente, protocollo INAIL_ 35061982 del 14.10.2022 con scadenza validità al
11.02.2023, di esito regolare (ALLEGATO A);

VISTA l’espressione del parere di esito favorevole da parte del Responsabile del Servizio
interessato, arch. Andrea Porchera, apposto con l’apposita modalità digitale sul portale degli atti
amministrativi dell’Ente (Halley), il quale attesta la conformità del servizio da fornire e la congruità
dei prezzi alle condizioni di mercato attuali;

VERIFICATA mediante l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità
economica alla voce B.14.c.0013 "Spese rappresentanza pubblicità e promozione" del Bilancio
di previsione 2022-2024;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

Di autorizzare la stipula di contratto aperto per l’esecuzione di servizio esterno di stampa1.
documenti e cartografie del nuovo piano integrato per il parco (PIP), per una spesa netta
massima stimata pari a € 500,00 riferita all’anno 2023;

Di affidare il servizio di stampa in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del2.
D.lgs.50/2016 s.m.i., ovvero con affidamento diretto aperto da parte del sottoscritto
responsabile del procedimento alla società Copyer 2000 di  Visualkrea S.N.C. avente sede
in Pisa, Via Studiati, 23 – 56127 (PI), C.F. 01843290501, quale operatore economico
esperto nel settore, che si è reso disponibile al servizio suddetto ed ha concordato con le
caratteristiche tecniche, con le condizioni contrattuali e con l’importo economico stimato di
€ 500,00 per il primo semestre 2023;

Di procedere alla stipula del contratto tramite lettera commerciale, ai sensi dell’art. 323.
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., senza utilizzo delle procedure sul sistema



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

                 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.

telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START) stante l’importo di
affidamento inferiore a cinquemila euro;

Di autorizzare la spesa prevista per il servizio in oggetto sopra descritto, per un importo di4.
€ 500,00 più IVA al 22% (pari ad € 110,00) per un totale complessivo omnicomprensivo
pari ad € 610,00 a valere sulla voce di costo B.14.c.0013 "Spese rappresentanza
pubblicità e promozione" del Bilancio di previsione 2022-2024 avendone verificata ala
disponibilità;

Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.5.
50/2016, nonché direttore dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, è l’arch. Andrea Porchera, in quanto responsabile del Settore Pianificazione, il
quale con l’apposizione del parere tecnico favorevole in calce al presente provvedimento
attesta la conformità dei materiali da fornire e la congruità dei prezzi alle condizioni di
mercato attuali, computando una spesa preventiva come sopra riportata;

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 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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