
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
U.O. Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
             n. 01  del 5 febbraio 2018

oggetto:  Realizzazione  di  un  fabbricato  ai  fini  didattico
conservazionistici e agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo
naturalistico  di  Bosa  di  Careggine  –   Anticipazione
contrattuale

Bilancio preventivo 2017:
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato   

Piano esecutivo di gestione 2017:
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato   

conto/sottoconto 130.141 € 22.963,00 bilancio 2017
conto/sottoconto € bilancio 2017
conto/sottoconto € bilancio 2017

–––––––––––
totale € 22.963,00

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.

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: 6448845B3C
CUP:  H64H15000510005

 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.

http://www.parcapuane.toscana.it/


il Direttore (o suo delegato)

Il Responsabile U.O.C. Interventi nel Parco

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; 

Tenuto conto  che con determinazione dirigenziale n. 53 del 2 maggio 2017 relativa all'approvazione del
progetto esecutivo dei lavori, veniva nominato il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e veniva
delegato l'ufficio “Lavori Pubblici” a proseguire e concludere il procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n 20 del 27.06.2017 riguardante la nomina dei vari
coordinatori degli uffici, con validità dal 01.07.2017 al 31.12.2017;

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.;

Premesso che  con determinazione dirigenziale n. 53 del Direttore del Parco del 2 maggio 2017  è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e
agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo di Bosa di Careggine con previsione di spesa complessiva pari a
euro 166.806,59;

Considerato che con la determinazione di cui sopra, è stata indetta la procedura di procedura negoziata ai
sensi  dell’art.  32,  comma  2  del  D.lgs  n.  50/2016,  secondo  il  criterio  del  massimo  ribasso  determinato
mediante offerta sull’importo a base di gara di € 130.000,00 di cui per lavori € 123.550,00 soggetti al ribasso
d’asta, ed € 6,450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – per la “ realizzazione di un fabbricato
ai  fini  didattico  conservazionistici  e  agro-silvo  produttivi,  nel  Centro  agricolo  naturalistico  di  Bosa  di
Careggine ” con approvazione schema lettera invito ed elenco Ditte da invitare; 

Visto il  verbale  di  gara  del  26/05/2017,  relativo  ai  lavori  di  cui  sopra  con  il  quale  si  aggiudica
provvisoriamente  alla  ditta  Immobiliare  R.F.  s.r.l.  di  San Salvatore  M.to  (AL)  i  lavori  suddetti,  per  un
importo di € 94.110,65 (ribasso offerto 29,05), oltre a euro € 6.450,00 per oneri della sicurezza di cui al
D.Lgs 81/2008 per un importo complessivo di € 94.110,65 oltre IVA; 

Visto il verbale del 14 giugno 2014, relativo alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi
dell'art. 97 commi 1,5,6 e 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. presentate dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria
dei lavori;

Premesso:
- che l'Impresa Immobiliare RF s.r.l. con sede in Strada Gorreto n. 6 – San Salvatore M.to (AL) è risultata
aggiudicataria dei lavori per la realizzazione di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-
produttivi nel Centro agricolo di Bosa di Careggine come da determinazione dirigenziale U.O. Interventi nel
Parco n. 1 del 5 luglio 2017;
- che in data 11 ottobre 2017, repertorio n. 134477/20331, è stato sottoscritto il contratto di appalto presso lo
studio notarile di Massa, dott.ssa Alessandra Bianchi, e successivamente registrato a Massa Carrara in data



16/10/2017 al n. 5748, dal quale emerge un importo contrattuale di € 87.660,65 oltre a € 6.450,00 per oneri
della sicurezza , per un totale di € 94.110,65 oltre IVA al 22% per complessivi € 114.814,99; 
- che in data 6 dicembre 2017 si è provveduto alla consegna dei lavori, come da verbale di consegna redatto
in pari data;

Visto l’art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e l'articolo 26 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che essendo l’importo contrattuale pari a € 94.110,65 (IVA esclusa), l’anticipazione del 20%
corrisponde a € 18.822,13;

Vista la richiesta di anticipazione del prezzo del 20% inoltrata  dalla ditta Immobiliare RF s.r.l.  prot. n. 3532
del 11.12.2017;

Vista la garanzia fidejussoria  per l'anticipazione del prezzo presentata dalla ditta Immobiliare RF s.r.l. n.
2017/13/6381933 rilasciata  dalla  Compagnia  Italiana Assicurazione S.p.A.  -  agenzia  135 di  Alessandria
“Libertà” con somma garantita pari a euro 18.840,96;

Vista la fattura n. 10/PA 2017 del 14 dicembre 2017, emessa dall’impresa appaltatrice Immobiliare
R.F. Srl, con sede in San Salvatore Monferrato (AL) dell’importo complessivo di € 18.822,13 oltre
IVA al 22% pari a euro € 4.140,87 per complessivi 22.963,00;

Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Protocollo
INAIL 10097698 con scadenza al 08/05/2018, in corso di validità;

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di liquidare all’impresa Immobiliare RF s.r.l. con sede in Strada Gorreto n. 6 – San Salvatore M.to (AL),
affidataria dei lavori per la realizzazione di un fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo
produttivi, nel Centro agricolo naturalistico di Bosa di Careggine l’importo di € 18.822,13 oltre IVA al 22%
pari a euro € 4.140,87 per complessivi 22.963,00, quale anticipazione del 20% del valore economico del
contratto di appalto e IVA di legge; 

3) di stabilire che qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo il tempi contrattuali, l’Appaltatore
decadrà  dal  beneficio  dell’anticipazione  e  dovrà  corrispondere  alla  Stazione  Appaltante  gli  interessi
corrispettivi  al  tasso legale  con decorrenza dalla data di  erogazione dell’anticipazione stessa,  così  come
previsto dall’art. 18 co. 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 4) di dare atto:
 - che a fronte dell’erogazione della somma di €  18.822,13 oltre IVA, l’Appaltatore ha prodotto garanzia
fidejussoria di importo pari a € 18.840,96;
 - l’importo dell’anticipazione sarà recuperato sul primo stato di avanzamento lavori essendo quest’ultimo
previsto di importo superiore; 
- che la garanzia sull’anticipazione sarà conseguentemente  svincolata al  momento  della liquidazione del
primo stato avanzamento lavori; 
- che all’appalto in discorso sono stati attribuiti il Codice Unico di Progetto CUP  H64H15000510005 - CIG
6448845B3C;
- che la spesa trova copertura sul conto/sottoconto indicati nel frontespizio della presente determinazione
dirigenziale, come da impegno di  spesa assunto con determinazione dirigenziale 53 del 02/05/2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;



 - che è trattenuta agli atti la dichiarazione resa dall’operatore economico di assunzione in carico gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie” e che
per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa normativa; 
5) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” in quanto a norma dell’art. 26, co. 3 del
D.lgs. 33/2013, la pubblicazione dello stesso costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento ai
fini della concessione dell’anticipazione; 
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e all’Appaltatore; 
7)  di  procedere,  senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei  titoli
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio;

determina

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
dirigente.

Il Responsabile U.O. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini

___________________________
PA/pa file: det_int_01_18.doc


