
Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

� la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 42 del 10 aprile 2017 
 
oggetto: Fornitura e posa in opera di porte interne in legno per il 

Centro Visite del Parco in Palazzo Rossetti a Seravezza (Lucca) – 

impegno economico sul budget, determina a contrarre e 

contestuale affidamento dei lavori 

 

 

 

Bilancio preventivo 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 010297 € 5.209,40 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 5.209,40  
 

 

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 
 

data della firma digitale del 
 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

CIG: 7043551A27 

 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

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

succ. mod. ed integr.; 

 

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. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

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); 

 

Considerato che l’Ente Parco è proprietario di una parte di un immobile storico, denominato “Palazzo 

Rossetti” ubicato in Seravezza (Lucca), nel quale si stanno eseguendo interventi di restauro e recupero 

funzionale come sede di Uffici e del Centro visite dell’ambito territoriale “Versilia”; 

 

Ritenuto quindi necessario, procedere alla fornitura e posa in opera di: 

− n. 1 portone tipo toscano con relativo sopraluce; 

− n. 1 porta interna in legno massello tipo a “tre bugne” alla toscana; 

− n. 1 porta in legno e vetro con apertura elettrica; 

− n. 4 porte interne tamburate; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che 

per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) si possa procedere ad affidamento 

diretto;  

 
Considerato che i gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto b) 

“manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, locali e aree di proprietà o in uso dell’Ente, anche 

esterne, compresi i materiali e le attrezzature occorrenti” dell’art. 12 “Soglie e tipologia di spesa per 

l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi” del “Regolamento per la disciplina dell’attività 

contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 

Parco n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. modif. ed integr.; 

 
Dato atto che la scelta del contraente per l’affidamento degli interventi di cui sopra, viene effettuata tenendo 

conto sia della tempistica di realizzazione che dell’importo di spesa, mediante consultazione dei seguenti 

operatori economici del settore, a norma dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016: 

− Falegnameria Bertonelli - Via dello Sport, 19; 54100 Massa; 

− A.C.M. F.lli Tommasi - Via di Palagnana, 15; Fabbriche di Vergemoli (LU); 

− Falegnameria Bertagna - Via Lucchesi, 21/b; 55041 Camaiore (LU) 

− Falegnameria Bazzichi - loc. La Chiesa; Retignano di Stazzema (LU) 

− Albericci Roberto ed Emilio Snc - Localita' Corlaga, 25; 54021 Bagnone (MS) 

− Paino S.r.l. - Via Pio La Torre n. 12; 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) 

− Gabrielli infissi e arredamenti srl - Via degli Artigiani, 14; 54100 Massa  

− Falegnameria Gragnani Angelo - Via Nazionale, 709 loc. Saltocchio; 55100 Lucca 

− Falegnameria Il Massello - via Aurelia km 373 Località Montiscendi; 55045 Pietrasanta (LU) 

− Edilinfissi di Zoppi - Via Pandolfino n 165; 54100 Massa (MS) 
 
Preso atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte, nei termini previsti dalla nota di invito di cui al 

prot. 421 del 21 febbraio 2017: 



il Direttore (o suo delegato) 
 

− Falegnameria Bertagna - Via Lucchesi, 21/b; 55041 Camaiore (LU); 

− Gabrielli infissi e arredamenti srl - Via degli Artigiani, 14; 54100 Massa; 

− Albericci Roberto ed Emilio Snc -  Localita' Corlaga, 25; 54021 Bagnone (MS) 

− Falegnameria Gragnani Angelo - Via Nazionale,709loc. Saltocchio; 55100 Lucca 

 

Visto il verbale di gara redatto in data 16 marzo 2013, dal Coordinatore della U.O.S. “Lavori pubblici”, 

relativo all’esame delle n. 4 offerte pervenute; 

 

Ritenuta maggiormente vantaggiosa l’offerta praticata dalla ditta “Falegnameria Albericci di Bagnone 

(Massa Carrara), la quale offre, per quanto richiesto dall’Ente, il prezzo di € 4.270,00 oltre i.v.a. al 22% pari 

ad € 939,40 per una spesa complessiva di € 5.209,40 (cinquemiladuecentonove/40), come da preventivo 

acquisito al protocollo del Parco al n. 651 in data 13 marzo 2017; 

 

determina 
 

a) di affidare alla Ditta “Falegnameria Albericci s.n.c.” (P.I. 00462960451) con sede in Località Corlaga,  

35 – 54021 Bagnone (Massa Carrara), la fornitura ed il montaggio di: 

− n. 1 portone tipo toscano con relativo sopraluce misura 110 x 210; 

− n. 1 porta interna in legno massello tipo a “tre bugne” alla toscana misura 93 x 195; 

− n. 1 porta in legno e vetro con apertura elettrica 120 x 208; 

− n. 1 porta interna tamburata misura 75 x 213; 

− n. 1 porta interna tamburata misura 73 x 222; 

− n. 1 porta interna tamburata misura 68 x 175; 

− n. 1 porta interna tamburata misura 63 x 163; 

al prezzo di € 4.270,00 oltre i.v.a. al 22% pari ad € 939,40 e quindi per una spesa complessiva di € 

5.209,40 (cinquemiladuecentonove/40euro); 

 

b) di dare atto che: 

− il prezzo è congruo;  

− il fine da perseguire è l’adeguamento di parte dei locali di “Palazzo Rossetti” in Seravezza (Lucca), 

al fine di renderli idonei alla fruizione del Centro visite; 

− il contratto s’intende concluso all’esaurimento dell’impegno assunto con il presente atto; 

− la somma complessiva di € 5.209,40 (cinquemiladuecentonove/40) trova copertura sul sottoconto 

del Bilancio preventivo economico specificato nel frontespizio del presente atto; 

− la ditta in parola si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 

della L. 136/2010 e succ. modif. ed integr.; 

− alla gara in parola è stato assegnato il CIG 7043551A27; 

 

c) di affidare all’ufficio “Lavori pubblici” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento 

amministrativo. 

 

d) di autorizzare l’Ufficio “Affari contabili e personale” alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti 

al presente atto, previa acquisizione dell’atto di accertamento della regolarità della fornitura, da parte del 

Responsabile del procedimento. 

 

determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 

AB/gc file: det_dir_042_17.doc 


