Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………

Direttore-Attività di Parco

data della firma digitale del
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

Determinazione dirigenziale
n. 9

del 19 gennaio 2018

oggetto: Approvazione graduatoria finale e aggiudicazione dei
contributi relativi all’Offerta didattico-educativa 2017/2018 “I
giacimenti culturali del Parco”

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

Parere di regolarità contabile:
l’imputazione del costo è:
 regolare
 non regolare, per il seguente motivo:
……………………………………………
data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
 Affari contabili e personale

conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 0.000,00

bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018

Verifica su centrali di committenza on line:
importo al di sotto della soglia d’obbligo del ricorso al mercato elettronico
della p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.

Acquisizione in economia (affidamento diretto)

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana

si attesta:

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

 la congruità del prezzo

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

data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG:

Pubblicazione:

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;
Visto il D. Lgs. 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. 6 del 19 febbraio 2015;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;
Viste le proprie determinazioni dirigenziali:
− n. 124 del 30 ottobre 2017 con la quale è stata approvata l’Offerta didattica ed educativa per l’anno
scolastico 2017/2018 “I giacimenti culturali del Parco”, che prevede le seguenti diverse tipologie di
offerte: Percorsi dentro e fuori i “musei”del/nel Parco, Percorsi del “Vivere il Parco”, “il Parco
nel Quaderno” – concorso Giuseppe Nardini, Faccio Parco – concorso “Alfredo Lazzeri”;
− n. 7 del 16 gennaio 2017, con la quale si approvava la composizione della Commissione
esaminatrice dei progetti ricevuti rispetto all’Offerta sopra detta;
Visto il verbale che, in copia, si allega in atti alla presente determinazione, stilato nella seduta del 17 gennaio
in cui la Commissione ha redatto la graduatoria delle scuole ammesse a partecipare e a beneficiare, ove
previsto, del contributo relativamente alle diverse proposte dell’Offerta didattico-educativa 2017/2018 “I
giacimenti culturali del Parco”
Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni della Commissione di Valutazione, di cui al verbale detto
che – in copia – si allega in atti alla presente determinazione;

determina
a) di approvare il verbale della Commissione della seduta del 17 gennaio – relativo all’Offerta didatticoeducativa 2017/2018 “I giacimenti culturali del Parco”;
b) di individuare conseguentemente gli Istituti scolastici ammessi a partecipare e a beneficiare, ove previsto,
del relativo contributo ripartendoli nel seguente modo:
Classi ammesse al contributo Percorsi dentro e fuori i Musei del/nel Parco
(Geo)Park Farm di Bosa tot. € 660,00
1) I.I.S. Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta, classe I CATAAA, € 220,00 + servizio pullman
2) Scuola primaria Talani Sillano, pluriclasse, € 220,00 + servizio pullman
3) Scuola primaria San Romano in Garfagnana, classi I e II, € 220,00 + servizio pullman
Rains and Ruins tot. € 880,00
1) I.C. Castelnovo Garfagnana, classe I D, € 220,00 + servizio pullman
2) ISI Marconi Seravezza, classe 1MAT, € 220,00 + servizio pullman
3) I.C. Malaspina Staffetti Massa, classe II A, € 220,00 + servizio pullman
4) I.C. Malaspina Staffetti Massa, prot. 3700, classe II D, € 220,00 + servizio pullman
n. 10 classi senza pacchetto viaggio tot. € 3.400,00
1) I.C. Camporgiano, Scuola primaria, classe II, € 340,00
2) Scuola secondaria I.C. Moratti Fivizzano, classe II A, € 340,00
3) I.C. Scuola secondaria I.C. Moratti Soliera, classe II F, € 340,00
4) I.C. Scuola sec. Monzone e Scuola sec. di Casola, classi 2C/2E, € 340,00
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5) I.C. G. Puccini Pescaglia, classe III P, € 340,00
6) Scuola primaria I.C. Moratti Fivizzano, classi I e II, € 340,00
7) Scuola primaria I.C. Moratti Fivizzano, classi I e II, € 340,00
8) Scuola primaria I.C. Moratti Fivizzano, classi III/IV, € 340,00
9) Scuola primaria Moratti Fivizzano I.C., classi III/IV, € 340,00
10) Scuola primaria I.C. Moratti Fivizzano, classe V, € 340,00
n. 4 classi con pacchetto viaggio tot. € 880,00
1) I.C. Malaspina Staffetti Massa, classe I E, € 220,00 + servizio pullman
2) Scuola primaria Pieve San Lorenzo I.C. Piazza al Serchio, pluriclasse I e II, € 220,00 + servizio pullman
3) Scuola primaria Pieve San Lorenzo I.C. Piazza al Serchio, pluriclasse III/IV/V, € 220,00 + servizio
pullman
4) Scuola primaria San Romano in Garfagnana, classe V, n. alunni 20, € 220,00 + servizio pullman
Classi ammesse a contributo secondo la graduatoria eliminando quelle che già hanno ottenuto il
contributo per una cifra paria € 680,00
1) Scuola primaria Camporgiano, classe IV, € 340,00
2) Scuola primaria San Romano in Garfagnana, classe V, € 340,00
Classi ammesse a godere del contributo per Il Parco nel quaderno – concorso “Giuseppe Nardini”
con servizio pullman per una cifra pari a € 1.980,00
1) I.C. Ferrari Pontremoli, classe 1 B, scuola secondaria 1°, € 220,00 + servizio pullman
2) I.C. Ferrari, Pontremoli, classe 1 C, scuola secondaria 1°, € 220,00 + servizio pullman
3) Scuola primaria tenuta istituto comprensivo Darsena, Viareggio, classe IV A, € 220,00 + servizio pullman
4) Scuola Salvo d’Acquisto, Massa, classe I, € 220,00 + servizio pullman
5) Scuola Salvo d’Acquisto, Massa, classe V, € 220,00 + servizio pullman
6) Scuola Salvo d’Acquisto, Massa, classe IV, € 220,00 + servizio pullman
7) Scuola Salvo d’Acquisto, Massa, classe III, € 220,00 + servizio pullman
8) Scuola Salvo d’Acquisto, Massa, classe II, € 220,00 + servizio pullman
9) Scuola primaria tenuta istituto comprensivo Darsena, Viareggio, classe IV B, € 220,00 + servizio pullman
Classi ammesse a godere del contributo per Il Parco nel quaderno – concorso “Giuseppe Nardini”
senza servizio pullman per una cifra pari a € 1.360,00
1) I.I.S. Don Lazzeri-Stagi, Liceo Artistico, 4° sez. A, ind. Grafica, € 340,00
2) Scuola primaria Talani Sillano, pluriclasse, € 340,00
3) Scuola Infanzia Casola in Lunigiana, sez. unica, € 340,00
4) Scuola secondaria di primo grado di Gramolazzo, classe I, € 340,00
Classi ammesse a godere del contributo per i Percorsi del “Vivere il Parco” per una cifra pari a € 6.300,00
1) Primaria Fabbriche di Vallico, classi 1/2/3/4/5, € 700,00
2) Scuola Secondaria di primo grado G. Puccini Piano di Conca, classe 2 A, € 700,00
3) ISI Marconi Seravezza, classi 1SC/1SD, € 700,00
4) ISI Marconi Seravezza, classi 1SA/1SB, € 700,00
5) I.P.S.A.A.A.B.I.“Barone C. de Franceschi–A. Pacinotti” Pistoia, classe II sez. A, € 700,00
6) I.P.S.A.A.A.B.I.“Barone C. de Franceschi–A. Pacinotti” Pistoia, classe II sez. B, € 700,00
7) I.P.S.A.A.A.B.I “Barone C. de Franceschi–A. Pacinotti” Pistoia, classe II CK, € 700,00
8) I.P.S.A.A.A.B.I “Barone C. de Franceschi–A. Pacinotti” Pistoia, classe II sez. D, € 700,00
9) Scuola Primaria Camporgiano, classe IV, € 700,00
Classi ammesse a godere del contributo per Faccio Parco – concorso “Alfredo Lazzeri” per una cifra pari
a € 3.400,00
1) Scuola Secondaria di primo grado di Gramolazzo, classi II e III, € 800,00
2) Scuola Infanzia Delâtre Seravezza, sez. A e B, € 700,00
3) Istituto comprensivo di Camporgiano, classe 3 sez A (secondaria di 1°), € 600,00
4) Scuola ISI G. Marconi sede di Seravezza, classi seconde, € 500,00
5) Scuola primaria tenuta istituto comprensivo Darsena, classe IV A, € 400,00
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6) Scuola primaria tenuta istituto comprensivo Darsena, Viareggio, classe IV B, € 400,00.
c) di vincolare l’erogazione dei contributi sopra detti all’espletamento delle procedure stabilite con
determinazione dirigenziale n. 124 del 30 ottobre 2017, con particolare riferimento al suo allegato “A”;
determina
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
AB/gc file: det_dir_009_18.doc

