
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. 84 del 23 giugno 2017 
 
oggetto: Affidamento lavori per il taglio della vegetazione 

erbacea ed arbustiva nelle aree esterne del Centro agricolo - 

naturalistico di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

e lungo un percorso per trekking ubicato in località “La Bosa” 

del Comune di Careggine (LU) 

 

 

Bilancio preventivo 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 610201 € 7.564,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 7.564,00  
 

 

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 
 

data della firma digitale del 
 

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

 

 

 

CIG: 7122811993 

 

� 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 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, lettera c) che individua il Direttore 

come responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 
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, lettera d); 

 
Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un Centro agricolo-naturalistico 

della superficie complessiva di ha. 3,80.00 ubicata in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU) e 

che su parte dei terreni del fondo aziendale, da diversi anni si stanno effettuando interventi di miglioramento 

agricolo, forestale e alcune manutenzioni finalizzate sia alla coltivazione di varietà orticole, cerealicole, di 

piante da frutto e viti, sia alla educazione e didattica ambientale; 

 

Ritenuto necessario dover procedere alla esecuzione del taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nelle 

aree esterne del Centro agricolo - naturalistico e lungo un percorso per trekking ubicato in località “La 

Bosa”; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) il quale 

prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00euro) si possa procedere ad 

affidamento diretto; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare 

riferimento a quanto previsto dall’art. 11 punto 3, art. 11 punto 4 lett. b), art. 11 punto 5 lett. c); 
 
Tenuto conto che per la scelta del contraente per l’affidamento degli interventi di cui sopra, è stata effettuata 

una consultazione tra i seguenti operatori economici del settore: 
 
- Azienda Agricola“Prad dal Vent” di Donati Alessio Via Garibaldi, 14 fraz. Colognola - 55035 Piazza al 

Serchio (LU); 

- Cooperative Forestali Toscana Verde – CTV Via Fermi, 27 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

- Cooperativa La Pania di Corfino S.c.a.f. Loc. Piaia, Corfino - 55030 Villa Collemandina (LU) 

- Idea Verde Ambiente soc.coop agr. Via Canaletto, 4 loc. Gorfigliano -55034 Minucciano (LU) 

- Azienda Agricola di Rossano Nardini Via Sotto il Borgo, 1 - 55030 Careggine (LU) 

- Azienda Agricola Bieri di Tognarelli Mirco Via per Pontaredo, 2 - 55036 Pieve Fosciana (LU) 

- Impresa Boschiva Franchi Dino Via Saloniana, 1 loc. Porreta - 55060 Careggine (LU) 

- Impresa Boschiva Sacchelli Lino Via di Strettoia, 363 - 55047 Ripa di Seravezza (LU) 
 

Preso atto che hanno presentato offerta nei termini previsti dalla nota di invito prot. 1457 del 30 maggio 

2017 le seguenti ditte: 

 



il Direttore (o suo delegato) 
 

- Cooperativa La Pania di Corfino S.c.a.f. /Villa Collemandina (LU) – prot. 1601 del 9 giugno 2017 

- Idea Verde Ambiente soc.coop agr. / Minucciano (LU) - prot. 1719 del 14 giugno 2017 

- Impresa Boschiva Franchi Dino / Careggine (LU) - prot. 1727 del 14 giugno 2017 
 
Visto il verbale di Gara redatto in data 21 giugno 2017, dal Coordinatore della U.O.S. “Lavori Pubblici”, 

relativo all’esame delle n. 3 offerte pervenute; 
 
Ritenuta maggiormente vantaggiosa l’offerta economicamente più bassa, praticata dall'impresa Boschiva 
Franchi Dino Via Saloniana, 1 loc. Porreta - 55060 Careggine (LU), la quale offre un prezzo a metro quadro 

pari a euro 0,25 per i lavori di taglio erba e piccoli arbusti; 

 

Tenuto conto che il numero dei tagli da effettuare e delle superfici interessate sono qui di seguito elencate: 

 

Area interessata Superficie mq Numero di tagli Superficie totale mq 

Area recintata frutteto 5.200 3 15.600 

Pertinenze fabbricati 800 3 2.400 

Abete bianco 260 2 520 

Vigneto pinot nero 4.290 1 4.290 

Sentiero Nardini 1.390 1 1.390 

Area Parcheggio e alveari 600 1 600 

Totale superficie da tagliare 24.800 

Prezzo offerto 0,25 €/mq 

Totale importo dei lavori 6.200,00 € 

 

Il tutto al prezzo di euro 6.200,00 oltre i.v.a. del 22% pari ad € 1.364,00 e quindi per una spesa complessiva 

di € 7.564,00 (settemilacinquecentosessantaquattro/0 euro), come da preventivo acquisito al protocollo del 

Parco al n. 1727 in data 14.06.2017 (Verbale di gara in data 21.06.2017); 

 

Dato atto che i prezzi indicati sono congrui rispetto ai prezzi di mercato per i lavori e per il luogo di cui 

trattasi; 

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

competenti, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line (e della congruità del 

prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto); 

 

determina 
 

- di affidare conseguentemente i lavori di taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nelle aree esterne del 

Centro agricolo - naturalistico e lungo un percorso per trekking ubicato in località “La Bosa”, alla Ditta 

Franchi Dino con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 55030 – Careggine (Lucca) iscritta alla 

C.C.I.A.A di Lucca con il n. 156604 in qualità di “Artigiano - Impresa Boschiva”, con P. i.v.a. n. 

01624120463, per l’importo di euro 6.200,00 oltre i.v.a. del 22% pari ad € 1.364,00 e quindi per una spesa 

complessiva di € 7.564,00 (settemilacinquecentosessantaquattro/0 euro); 

 

- di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di prestazione d’opera che non potrà costituire in 

alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Paolo Amorfini, responsabili dell’U.O.S. Lavori 

Pubblici;  



il Direttore (o suo delegato) 
 

- di dare atto che tale affidamento non rientra nell’ambito di applicazione della deliberazione dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010; 

 

- di dare atto che il CIG relativo all’intervento in oggetto è il seguente: 7122811993; 
 

- di dare atto che la Ditta Franchi Dino con sede legale in Via Saloniana – Porreta n. 1 – 55030 – Careggine 

(Lucca), si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e sue succ. modif. ed integr.; 

 

- di imputare la spesa complessiva di € 7.564,00, sul Sottoconto 610201 “Manutenzione e riparazione assetto 

parchi e territorio” del Bilancio Economico preventivo anno 2017; 

 

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo 

ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta 

salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via 

straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/pa file: det_dir_084_17.doc 

 
 
 

 


