
Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

…………………………………………… 

2 maggio 2014 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio: 

� Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

⌧ Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

_______________________ 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

⌧ regolare 
� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

2 maggio 2014 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio 

⌧ Affari contabili e personale 

_______________________ 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

⌧ la congruità del prezzo 
 

2 maggio 2014 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio 

che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 

_______________________ 

 

 

CIG: _______________ 

�impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 

 n. 62 del 2 maggio 2014 

 

oggetto: Affidamento incarico professionale per espletamento 

pratiche catastali, relativamente a due fabbricati di proprietà del 

Parco rispettivamente ubicati in Massa Via Simon Musico, 8 

(Sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del 

Comune di Fivizzano (MS) (sede del Centro Visite del Parco e 

Apuan Geolab) – determina a contrarre e approvazione avviso 

per l’affidamento di incarico professionale. Individuazione dei 

professionisti da invitare alla procedura negoziata mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

succ. mod. ed integr. 

 
Bilancio preventivo 2014: 

⌧ esercizio provvisorio     � schema approvato      � adottato    

 

Piano esecutivo di gestione 2014: 

⌧ esercizio provvisorio     � schema approvato      � approvato    

 
conto/sottoconto  € 0.000,00 bilancio 2014 

  ––––––––––– 

totale € 0.00,00  

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 

 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

oppure, si attesta: 

⌧ l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

2 maggio 2014 

Il Coordinatore dell’Ufficio 

che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 

 
 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo 

pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal giorno: 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Direttore (o suo delegato) 

_______________________ 
 

Albo pretorio: 
 

atto pubblicato 

dal giorno: 

 

al giorno: 

 

al n.°                               del registro 

 

Il Direttore (o suo delegato) 

_______________________



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 

responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli 

artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 1 del 20 marzo 2012; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. con particolare riferimento all’art. 14, 

comma 1, lett. d); 

 
Vista la determinazione dirigenziale dell’U.O. Pianificazione Territoriale n. 8 del 13 luglio 2010, con la 

quale si affidavano i lavori edili di sistemazione interna dell’immobile di proprietà del Parco ubicato in Via 

Simon Musico, 8 nel Comune di Massa (MS), consistenti in sintesi in opere di modifica partizioni interne, 

modifica impianti e altre opere edilizie interne; 

  

Vista la determinazione dirigenziale dell’U.O. Interventi del Parco n. 1 del 7 marzo 2013, relativa 

all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo vano adibito a sala conferenze nel 

Centro visite e Apuan Geolab di proprietà dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in frazione di Equi 

Terme del Comune di Fivizzano (MS).  

 

Considerato che ai sensi di legge, si rende necessario, a seguito dell’esecuzione dei lavori sopra riportati 

procedere all’aggiornamento catastale dei due immobili di proprietà del Parco, rispettivamente ubicati in 

Massa Via Simon Musico, 8 (sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del Comune di 

Fivizzano (MS) (sede del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab); 

 

Verificato, anche a mezzo di avviso interno, che tra il personale del Parco non risultano dipendenti che 

possano svolgere tale incarico di alta specializzazione, sia per carenze in organico, sia per difficoltà sul 

rispetto dei tempi di programmazione dell’attività tecnico-amministrativa, nei modi analoghi definiti dall’art. 

90 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.; 

 

Stabilito di attivare una procedura di affidamento da allinearsi alle forme ed ai contenuti di cui all’art. 57, 

comma 6 e art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la proposta di avviso relativa all’indagine di mercato per l’individuazione dei professionisti da invitare 

alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. 

mod. ed integr., per l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento delle pratiche catastali 

relativamente ai due fabbricati di proprietà del Parco, rispettivamente ubicati in Massa Via Simon Musico, 8 

(sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del Comune di Fivizzano (MS) (sede del Centro 

Visite del Parco e Apuan Geolab), quale allegato “A” in atti alla presente determinazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 20 dicembre 2013, che adotta il programma annuale 

2014 degli incarichi di collaborazione autonoma, in cui tale azione è specificamente prevista nell’allegato 

“A”; 

 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente in 

materia,  

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 

di stabilire che per l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento delle pratiche catastali 

relativamente ai due fabbricati di proprietà del Parco, rispettivamente ubicati in Massa Via Simon Musico, 8 

(sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del Comune di Fivizzano (MS) (sede del Centro 

Visite del Parco e Apuan Geolab), si procederà con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., previa indagine di mercato per l’individuazione 

dei professionisti da invitare; 

 

a) di assumere quale criterio di selezione quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr.; 

 

b) di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione contenente l’avviso relativo all’indagine di 

mercato per l’individuazione dei professionisti partecipanti, nonché il modulo 1 allegato alla stessa 

domanda di partecipazione; 

 

c) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e succ. mod. ed integr., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 

seguenti: 
− il fine che si intende perseguire è l’aggiornamento catastale dei due fabbricati di proprietà del Parco, 

rispettivamente ubicati in Massa Via Simon Musico, 8 (sede degli Uffici del Parco) e in frazione di 
Equi Terme del Comune di Fivizzano (MS) (sede del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab); 

− il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata; 
 

d) di pubblicare per un periodo di 15 (quindici) giorni il suddetto avviso all’Albo Pretorio on line del Parco 

all’indirizzo: www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
GG/gg file: det_dir_62_14.doc



Allegato A alla Det. dir. del Direttore 

n. 62 del 2 maggio 2014 

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI RELATIVAMENTE 

A DUE FABBRICATI DI PROPRIETA’ DEL PARCO RISPETTIVAMENTE UBICATI IN 

MASSA VIA SIMON MUSICO, 8 (SEDE DEGLI UFFICI DEL PARCO) E IN FRAZIONE 

DI EQUI TERME DEL COMUNE DI FIVIZZANO (MS) (SEDE DEL CENTRO VISITE 

DEL PARCO E APUAN GEOLAB) 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura 

concorsuale. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane – U.O.C. Interventi nel Parco (Via Simon 

Musico , 8 – 54100 Massa (MS) - tel. 0585 799477 - fax. 0585/799444 - www.parcapuane.it 

intende affidare l’incarico professionale per espletamento pratiche catastali relativamente a 

due fabbricati di proprieta’ del Parco rispettivamente ubicati in Massa via Simon Musico, 8 

(sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del comune di Fivizzano (MS) (sede 
del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab) che nello specifico riguardano. 

Sede degli Uffici di Massa: fusione di due subalterni con presentazione di nuovo elaborato 

planimetrico. 

Sede del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab: aggiornamento planimetria catastale,  

redazione docfa. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO: 
I soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. 
 

3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane Entro le ore 12.00 del giorno 22 maggio 2014 un plico con 

l'indicazione del mittente, indirizzato a: Parco Regionale delle Alpi Apuane – Via Corrado del 

Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU) con la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale per espletamento 

pratiche catastali relativamente a due fabbricati di proprieta’ del Parco rispettivamente 

ubicati in Massa via Simon Musico, 8 (sede degli Uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme 

del comune di Fivizzano (MS) (sede del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab). 
 

I soggetti interessati (liberi professionisti singoli od associati /società di progettazione/ società di 

professionisti ovvero gli altri soggetti indicati all’art. 90 del D.lgs 163/2006 lett. f bis), g) e h) 

potranno segnalare il proprio interesse all’invito alla procedura,  inviando: 

- domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente i 

contenuti descritti nel modello allegato al presente avviso (ALL. 1) e da redigersi preferibilmente 

su tale modello compilato in ogni sua parte – in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). In caso di uso di altro modello, i 

contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel modello allegato, pena 

l’esclusione dalla gara; 



- curriculum che dovrà indicare per le esperienze maturate in servizi analoghi (espletamento 

pratiche catastali) i seguenti dati: ente committente; oggetto delle opere; periodo di espletamento 

delle pratiche catastali. 
 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane procederà alla selezione degli operatori interessati nell’ambito 

dei quali si riserva di scegliere discrezionalmente quelli da invitare nel rispetto del numero minimo 

(almeno cinque) previsto dalla legge. Ai fini della scelta si terrà conto delle esperienze maturate per 

servizi analoghi nel triennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso. In caso di presenza di 

un numero elevato di operatori tutti in possesso delle referenze di cui sopra,  l’Ente Parco si riserva 

di procedere alla scelta dei soggetti da invitare sempre nel rispetto del numero minimo di legge, 

tramite sorteggio di cui verrà data informazione sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 

www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
 

Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a cinque l’Ente Parco inserirà altri 

professioisti. E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in 

via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri professionisti, non 

partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire l’incarico di cui 

all’oggetto. 
 

La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei riguardi 

dell’aggiudicatario dell’incarico.  
 

La mancata comprova provocherà l’esclusione dalla procedura e l’estromissione da futuri inviti da 

parte del Parco. 
 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane che sarà libero di avviare altre e 

diverse procedure. 
 

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Paolo Amorfini – tel. 0585 799477 – e mail 

pamorfini@parcapuane.it dell’U.O.C. “ Interventi nel Parco”. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Parco all’indirizzo: 

www.parcapuane.toscana.it/albo.asp   

 

Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare 

il Coordinatore della U.O.S. Lavori Pubblici – geom. Paolo Amorfini Tel. 0585 799477, fax 0585 

799444 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato. 

 

 

Massa , ________ 
 

ALLEGATI 

1) domanda di partecipazione con contestuale  

   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 

Il direttore del Parco 

dott. Antonio Bartelletti 
 

 



ALL. 1 

 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
U.O.C. Interventi nel Parco 
Via Corrado del Greco, 11  55047 SERAVEZZA (LU) 

Tel. 0584 75821 – Fax 0584 758203 

Email:   info@parcapuane.it 

C.F. 94001820466-  P.I. 01685540468 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI RELATIVAMENTE 

A DUE FABBRICATI DI PROPRIETA’ DEL PARCO RISPETTIVAMENTE UBICATI IN 

MASSA VIA SIMON MUSICO, 8 (SEDE DEGLI UFFICI DEL PARCO) E IN FRAZIONE 

DI EQUI TERME DEL COMUNE DI FIVIZZANO (MS) (SEDE DEL CENTRO VISITE 

DEL PARCO E APUAN GEOLAB)  CIG _______________ 
 

Il sottoscritto  

nato a   (             )  in data   

Telefono  Fax  mail  

Con studio in via/piazza  

Comune   C.A.P.  Provincia   

Codice fiscale                  
Partita 

IVA: 
           

Titolo di studio  

Conseguito 

presso 
 anno  

Iscritto ordine  Prov.  n. iscr.  

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla gara per l’affidamento di incarico professionale per espletamento pratiche 

catastali relativamente a due fabbricati di proprieta’ del Parco rispettivamente ubicati in Massa via 

Simon Musico, 8 (sede degli uffici del Parco) e in frazione di Equi Terme del comune di Fivizzano 

(MS) (sede del Centro Visite del Parco e Apuan Geolab) 
 

In relazione alla presente richiesta, io sottoscritt__, sotto la propria responsabilità e nella piena 

consapevolezza delle conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa, 
 

DICHIARA: 

 
– che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 

professionale; 

– di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una 

pubblica Amministrazione e di non essere stat_ riconosciut_ responsabile dei medesimi errori o 

omissioni da una sentenza passata in giudicato; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006; 

– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui 

sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 

 

ALLEGATO: CURRICULUM PROFESSIONALE 

 



 

Data _________________     Firma _________________________________ 

 
Il sottoscritto _________________________ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura in oggetto, anche 

con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 

terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e, 

in particolare, il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Bartelletti, Direttore dell’Ente. 

 

 

Data _________________     Firma _________________________________ 

 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore, o di un 

documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 

 
 
 

 


