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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 48 DEL 07-02-2023 

 

Oggetto: affidamento diretto alla Ditta VERSILFORM srl Via delle bocchette snc Cap 
55041 Camaiore (LU), per la fornitura di DPI e vestiario in dotazione agli 
operai e ai ragazzi del servizio civile dell'Ente Parco Regionale MSRM - 
rettifica determinazione n. 744/2022 - CIG: Z2E396ACC5 - voce di costo 
B.6.a.0005 "acquisto divise e vestiario personale e D.P.I." 

 
ATTO N. 8 DEL 07-02-2023 
 

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. 836 del 21.12.2022 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 determinazione n. 744 del 29.11.2022 con la quale si affida la fornitura di 

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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 s.m.i., 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); 
 

 Si dà atto dell’erroneo caricamento su Start della procedura di gara da parte dell’ufficio 
incaricato e conseguente necessario annullamento della stessa procedura telematica su 
START e del CIG relativo; 
 

 Si dà atto del nuovo inserimento della gara su START con un nuovo CIG e sempre affidando 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 s.m.i., tramite il sistema telematico di 
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acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START) alla ditta Antinfortunistica 
Toscana srl con sede in Via delle Bocchette, snc - 55041 Camaiore (LU); 
 

 Si dà atto che, con comunicazione tramite START, la ditta Antinfortunistica Toscana 
comunica il cambiamento della Ragione Sociale in “VERSILFORM srl Via delle bocchette 
snc Cap 55041 Camaiore (LU) CF/PI: 02606200463”; 
 

 Si dà atto dell’urgenza della fornitura di Dispositivi Protezione Individuale e Vestiario per il 
personale degli Uffici agro-zootecnico, manutenzioni e servizio civile; 
 

 Si dà atto della verifica della documentazione atta a dimostrare il cambio di ragione sociale 
(allegata); 
 

 Si dà atto della verifica dei controlli, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per poter 
procedere all’aggiudicazione efficace della gara in oggetto, come di seguito: 
- visura storica dal Registro delle Imprese della CCIAA Toscana Nord-Ovest 
- certificato fallimentare pervenuto dal Tribunale di Lisa 
- certificato relativo all’assenza di Annotazioni Riservate 
- certificato del Casellario Giudiziale di Lucca relativo all’Amministrato Unico  
- certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Lucca relativo 

all’Amministrato Unico  
- certificato Agenzia delle Entrate di Lucca circa l’insussistenza di irregolarità rispetto agli 

obblighi di pagamento delle imposte e tasse; 
 
 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 VERSILFORM srl Via delle bocchette snc Cap 55041 Camaiore (LU) CF/PI: 
02606200463 con importo a base d’asta pari ad € 11.500,00 oltre IVA; 
 

VISTO il nuovo CIG. n. Z2E396ACC5, necessario per l’inserimento della gara come sopra 
specificato; 
  
PRESO ATTO della regolarità della certificazione contributiva (DURC) con scadenza 20/04/2023; 
 
CONFERMATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0005 Acquisto divise e vestiario 
personale e D.P.I. del Bilancio Previsionale 2022-2024 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 Finanze e Bilancio, 
allegato; 
 
Tutto ciò premesso e considerato  
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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 l’erroneo caricamento da parte dell’Ufficio Competente su Start della procedura 
di gara di cui alla determinazione n. 744 del 29.11.2022, con conseguente necessario 
annullamento della stessa procedura telematica su START, annullamento del relativo CIG 
n. ZB0384455C e nuovo inserimento della gara su START con nuovo CIG; 

- Risulta che, con comunicazione tramite START, la ditta Antinfortunistica Toscana 
informa del cambiamento della propria Ragione Sociale in “VERSILFORM srl Via delle 
bocchette snc Cap 55041 Camaiore (LU) CF/PI: 02606200463”; 

- Si prende atto del nuovo CIG n. Z2E396ACC5 della nuova gara inserita sul portale 
START; 

 
 Di prendere atto della regolarità dei controlli effettuati per la verifica di cui all’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 Di confermare che, a norma dell’art.32 comma 7 del dlgs.n.50/2016 l’aggiudicazione della 
fornitura di Dispositivi Protezione Individuale e Vestiario per il personale degli Uffici 
agro-zootecnico, manutenzioni e servizio civile, alla Ditta VERSILFORM srl -Via delle 
bocchette snc Cap 55041 Camaiore (LU) CF/PI: 02606200463” sia   efficace, a seguito della 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 
 Di stabilire che si proceda alla stipula del contratto a norma dell’art. 32 comma 14 del 

dlgs.n.50/2016, con scambio di lettera commerciale; 
 

 Di confermare con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità economica 
di € 14.030,00, pari al costo complessivo IVA inclusa, alla voce B.6.a.0005 "acquisto divise e 
vestiario personale e D.P.I." del Bilancio 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; 
 

 Di confermare, sulla base della determinazione n. 836 del 21.12.2022, 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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                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
 


