
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.C. Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
n. 13 del 6 agosto 2018

oggetto:  Interventi  di  pulizia  dell'area  esterna  e  sgombero
materiali  ingombranti  nei  terreni  e nel  fabbricato adiacente  il
Centro  Visite  e  ApuanGeoLab  di  Equi  Terme  di  proprietà
dell'Ente Parco – determina a contrarre, impegno economico sul
budget e contestuale affidamento dei lavori

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato   

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato   

Sottoconto 610202 € 4.007,70 bilancio 2018 
–––––––––––

totale € 4.007,70

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: 7596653C5C 

 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 Responsabile dell'U.O.C. Interventi nel Parco

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 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 Regolamento sull’organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n 52 del 22.12.2017 riguardante la nomina dei vari
responsabili degli uffici, con la quale si autorizzavano gli stessi ad assumere impegni di spesa e ad adottare
gli  atti  previsti  dalle  procedure  contrattuali,  nel  limite  massimo  di  €  5.000,00  per  ogni  procedimento
amministrativo, sulla base della “gestione delle risorse” stabilita dal “Piano esecutivo di Gestione” vigente e
dell'esercizio  2018,  con  il  divieto  di  suddividere  artificiosamente  l'importo  singolo  effettivo  di  un
procedimento allo scopo di eludere il limite economico qui stabilito;

Considerato che il Parco ha recentemente acquistato dei terreni con un manufatto  in adiacenza al Centro
Visite ApuanGeo Lab di Equi Terme per la realizzazione di un parco attrezzato e sono necessari interventi di
pulizia dell'area prima di procedere alla realizzazione del progetto; 

Rilevato che  per  giungere  ad  una  concreta  conclusione  degli  interventi  sopra  descritti  è  necessario
individuare una ditta a cui affidare tali lavori;

Stimata sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione, il sistema
più  rispondente  alle  esigenze  dell’Ente  viene  individuato  nella  procedura  di  cui  alla  parte  II,  titolo  I,
rubricato “Contratti sotto soglia”, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;

Visto l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  citato  D.  Lgs.  50/2016  che  consente  di  procedere  mediante
affidamento  diretto  adeguatamente  motivato,  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00
(quarantamila/00euro)

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.;

Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto b) 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 in data 18 aprile 2008 e succ. modif. ed integr.;

Vista l'indagine di mercato rivolta a n. 3 operatori economici del settore;

Visto il verbale di gara redatto in data 24 luglio 2018 relativo all'esame delle n. 3 offerte pervenute dal quale
risulta essere la più favorevole quella presentata dalla ditta “Fabiani Costruzioni” di Fabiani Pierluigi (P.IVA
01219950456) con sede in Via Napoli, 1 località Folegnano – 54013 Fivizzano (MS);

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; 



il Direttore (o suo delegato)

determina

1) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta “Fabiani Costruzioni” di Fabiani Pierluigi
(P.IVA 01219950456) con sede in Via Napoli, 1 località Folegnano – 54013 Fivizzano (MS); – i seguenti
interventi:
-  Sfalcio  erba  e  sterpaglie  del  prato,  demolizione  di  muro  in  laterizio  semipieno  tipo  doppio  UNI,
demolizione  completa  di  tettoie  con  relativo  manto  di  copertura  e  strutture  metalliche  in  tubolati,
sgombero dei due locali e dei detriti esterni ed interni al fabbricato;
- Noleggio pala meccanica compreso operatore;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei materiali e macerie;
 - Oneri di discarica per vidimazione formulario,
per un importo di € 3.285,00 oltre i.v.a. del 22% pari ad € 722,70 e quindi per complessivi € 4.007,70
come risulta dall'offerta presentata in data 19.07.2018 (ns. prot. 2132);

2)  i  assumere  un  impegno  economico  complessivo  sul  budget  2018  pari  a  €  4.007,70
(quattromilasette/70), relativamente al conto/sottoconto indicato nel frontespizio del presente atto;

3) di dare atto che la “Fabiani Costruzioni” di Fabiani Pierluigi (P.IVA 01219950456) con sede in Via
Napoli, 1 località Folegnano – 54013 Fivizzano (MS), si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue s.m.i.;

4) ai dare atto, inoltre, che “Fabiani Costruzioni” di Fabiani Pierluigi (P.IVA 01219950456) con sede in
Via Napoli, 1 località Folegnano – 54013 Fivizzano (MS), è stato assegnato il seguente numero di CIG
7596653C5C;

5)  di  liquidare  l’importo  sopra  detto  a  conclusione  dell'affidamento,  a  presentazione  di  regolare
documento fiscale, una volta eseguiti i lavori corrispondenti;

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
coordinatore;

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. 

Il Responsabile
geom. Paolo Amorfini

___________________________
PA/pa file: det_int_13_18.doc


