
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 216 DEL 29-11-2022

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.665/2022 con la quale si definisce la struttura organizzativa dell’Ente
Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le
loro competenze;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2022-2024;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale:

Si dà atto della necessità di ricorrere all’acquisto dei Dispositivi Protezione Individuale  e
Vestiario per il personale degli Uffici agro-zootecnico, manutenzioni e servizio civile,
secondo le normative di legge vigenti in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Si dà atto delle richieste di DPI conseguenti presentate da:
l’Ufficio Governance, con e-mail del 06/08/2022 in atti, per i ragazzi del servizio civile;-
gli Uffici Agro-zootecnico e Manutenzioni, con e-mail del 10/10/2022 in atti, per gli-
operai attualmente in servizio;

Si dà atto della necessità di procedere all’affidamento della fornitura dei Dispositivi
Protezione Individuale  e vestiario per gli uffici suddetti, secondo il Capitolato Speciale,
allegato sub. Lett. A, derivato dagli uffici di riferimento;

Si dà atto che in Base alle Linee Guida ANAC n. 4 al fine della Selezione dell’operatore
economico, sono stati richiesti quattro preventivi, ns. prot. n. 13884 del 28/09/2022, alle
seguenti ditte:

BRUMAR srl con sede legale in Roma – Via Simone De Saint Bon, 9 (Ditta che non ha-
inviato nota di risposta);

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per l'affidamento diretto alla Ditta
Antinfortunistica Toscana Srl. Camaiore (LU), per la fornitura di DPI e
vestiario in dotazione agli operai e ai ragazzi del servizio civile dell'Ente
Parco Regionale MSRM - determina a contrarre CIG: ZB0384455C - voce
di costo B.6.a.0005 "acquisto divise e vestiario personale e D.P.I."
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SECUR JOB con sede legale in Ospedaletto (PI) – Via Marmicciolo, 10 (Ditta-
impossibilitata a presentare l’offerta, come da e-mail del 29/09/2022 agli atti)
2G di Gemignani Giulio con sede legale in Torre del Lago Puccini – Via A. Volta, 7-
(Ditta impossibilitata a presentare l’offerta, come da nota ns. prot. 14113 del 05/10/2022
agli atti)
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA con sede legale in Camaiore - Via delle Bocchette-
snc – (Ditta che ha presentato offerta come da nota ns. prot. n. 14555 del 13/10/2022 agli
atti);

Si ritiene opportuno, affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs.50/2016 s.m.i, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto
tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START),
alla ditta Antinfortunistica Toscana srl con sede in Via delle Bocchette, snc - 55041
Camaiore (LU), C.F./P.Iva 02533590465 con importo a base d’asta pari ad € 12.241,93 oltre
IVA;

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZB0384455C;

PRESO ATTO della regolarità della certificazione contributiva (DURC) con scadenza 09/02/2023;

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità economica del
costo pari a € 12.241,93 oltre IVA alla voce  B.6.a.0005 "acquisto divise e vestiario personale e
D.P.I." del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 50 del 25/07/2022;

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

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

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

Di prendere atto della proposta del responsabile del Procedimento in base alla quale si
rileva la necessità di procedere all’affidamento dell’acquisto dei DPI e Vestiario per il
personale degli Uffici agro-zootecnico, manutenzioni e servizio civile, secondo le normative
di legge vigenti in merito di sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo il capitolato DPI e
Vestiario anno 2022 (allegato sub Lett. A), derivato dagli uffici di riferimento, secondo le
seguenti richieste:

dell’Ufficio Governance, con e-mail del 06/08/2022 in atti, per i ragazzi del-
servizio civile,
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dell’Uffici Agro-zootecnico e Manutenzioni, con e-mail del 10/10/2022 in atti,-
per gli operai attualmente in servizio;

Di prendere atto che, in base alle linee guida ANAC n. 4, al fine della Selezione
dell’operatore economico, sono stati richiesti quattro preventivi della fornitura allegata sub.
lettera A), ns. prot. n. 13884 del 28/09/2022, alle seguenti ditte:
BRUMAR srl con sede legale in Roma – Via Simone De Saint Bon, 9 (Ditta che non ha
inviato nota di risposta);
SECUR JOB con sede legale in Ospedaletto (PI) – Via Marmicciolo, 10 (Ditta
impossibilitata a presentare l’offerta, come da e-mail del 29/09/2022 agli atti)
2G di Gemignani Giulio con sede legale in Torre del Lago Puccini – Via A. Volta, 7
(Ditta impossibilitata a presentare l’offerta, come da nota ns. prot. 14113 del 05/10/2022
agli atti)
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA con sede legale in Camaiore - Via delle Bocchette
snc – Ditta che ha presentato offerta come da nota ns. prot. n. 14555 del 13/10/2022
(allegato sub Lett. B);

Di affidare conseguentemente la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs.50/2016 s.m.i, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento
diretto tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana
(START), alla ditta Antinfortunistica Toscana srl con sede in Via delle Bocchette, snc -
55041 Camaiore (LU), C.F./P.Iva 02533590465 con importo a base d’asta pari ad €
12.241,93 oltre IVA, come da preventivo allegato sub. lettera B);

Di attivare le procedure a contrarre sul sistema telematico di acquisizione beni e servizi
della Regione Toscana (START), ai fini dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto;

Di stabilire che si procederà alla stipula del contratto a norma dell’art. 32 comma 14 del
dlgs.n.50/2016, con scambio di lettera commerciale;

Di prendere atto con l’apposizione del parere di regolarità contabile, della disponibilità
economica del costo pari ad € 12.241,93 oltre IVA per un totale pari ad € 14.935,15 alla
voce B.6.a.0005 "acquisto divise e vestiario personale e D.P.I." del Bilancio economico
previsionale 2022-2024 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del
25/07/2022;

Di incaricare gli uffici a norma della FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs
n.33/2013) della pubblicazione sul sito istituzionale, Sez. Trasparenza, sottovoce “Bandi e
Contratti”, l’affidamento del servizio in oggetto;

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;
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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 confermare, sulla base della determinazione n. 450 del 22/07/2022, quale Responsabile
del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali;

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.
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