
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. 87 del 27 giugno 2017 
 
oggetto: Fornitura di materiali vari per completare ed 

aggiornare l’allestimento e la segnaletica dei Centri visita e 

Musei del Parco – impegno economico sul budget 

 

 

 

 
Bilancio preventivo 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 610143 € 2.288,72 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 2.288,72 

 

resi non disponibili € 1288,72 su 610138 

 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

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

⌧ si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePA 
 

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: 7174984819 

 

� 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 

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.;  

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod ed integr.; 

 
Considerato che l’Ente Parco gestisce – per compito statutario – Centri di accoglienza e di documentazione 

territoriale, altrimenti detti “Centri visita”, entro cui si pongono strutture museali che offrono percorsi di 

conoscenza scientifica o storica sull’area protetta; 

 
Nella necessità di completare ed aggiornare l’allestimento e la segnaletica di queste strutture, con particolare 

riferimento al Centro visite della Versilia, ubicato a Palazzo Rossetti di Seravezza, nonché al Centro visite 

della Garfagnana, ubicato presso la (Geo)Park Farm di Bosa di Careggine; 

 

Specificato che, in questo intervento, si pone anche quanto previsto dal p.e.g. 2017 – approvato con 

deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 del 27 gennaio 2017, relativamente al conto 610143 per 

l’allestimento della sala “Mario Dini” del Museo della fauna di ieri e di oggi di Bosa di Careggine; 

 

Fatto riferimento alle offerte presenti su MePa (acquistinretePA.it) dove sono state reperite quelle della 

ditta Print House S.n.c. di Pietrasanta, da cui un prezzo totale articolato e complessivo di € 2.288,72 (i.v.a. 

compresa), nel dettaglio di quanto riportato nella seguente tabella, comprensivo dei codici dei diversi 

articoli: 

 

codice descrizione prezzo cad. n. imponibile i.v.a. totale 

PH8067 bandiere 58,00 10 580,00 127,60 707,60 

PH8063 kit etichette adesive 35,00 1 35,00 7,70 42,70 

PH8064 kit etichette adesive 25,00 1 25,00 5,50 30,50 

PH8065 kit etichette adesive 20,00 1 20,00 4,40 24,40 

PH8066 kit etichette adesive 15,00 1 15,00 3,30 18,30 

PH8058 pannello stampato 660,00 1 660,00 145,20 805,20 

PH8059 pannello stampato 85,00 1 85,00 18,70 103,70 

PH8060 pannello stampato 110,00 1 110,00 24,20 134,20 

PH8061 targa in plexiglas 140,00 1 140,00 30,80 170,80 

PH8062 targa in forex 12,00 3 36,00 7,92 43,92 

PH8068 pannello stampato 170,00 1 170,00 37,40 207,40 

  1.876,00 412,72 2.288,72 

 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale”, di cui alla deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 12, comma 4, 

lettere f) e aa) che consentono le acquisizioni in economia delle forniture qui individuate, nonché il comma 

3, che consente l’affidamento diretto dei beni sotto la soglia di legge; 

 

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici 

competenti, nonché dell’attestazione della congruità del prezzo; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 

a) di affidare alla Print House S.n.c. di Pietrasanta la fornitura di materiali vari, come meglio descritti in 

narrativa alla presente determinazione, attraverso MePA (acquistinretePA.it), necessari per completare 

ed aggiornare l’allestimento e la segnaletica dei Centri visite e Musei del Parco; 

 

b) di definire un impegno economico sul budget – pari a € 2.288,72 – relativamente ai conti/sottoconti 

specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

c) di autorizzare l’Ufficio “Affari contabili e personale” all’ordine tramite MePA; 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile: 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 
AB/ab  file: det_dir_087_17.doc 

 
 


