
Parere di regolarità tecnica: 
 
In relazione alla determinazione  
dirigenziale in oggetto,  
si esprime parere 
� favorevole 
� non favorevole, per la 
    seguente motivazione: 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
11 aprile 2011 
 
Il Coordinatore dell’Ufficio 
� Direttore-Attività di Parco 
� Affari contabili e personale 
� Difesa del suolo 
� Pianificazione territoriale 
� Ricerca e conservazione 
� Valorizzazione territoriale 
� Vigilanza e protezione civile 
 
 

_______________________ 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
 
In relazione alla determinazione  
dirigenziale in oggetto,  
si esprime parere 
� favorevole 
� non favorevole, con la 
    seguente motivazione: 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
00 mese 2011  
 
Il Coordinatore dell’Ufficio 
� Affari contabili e personale 
 
 

_______________________ 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 
 
 

Determinazione dirigenziale 
 n. 35 dell’11 aprile 2011 
 
oggetto: Museo della Pietra piegata: realizzazione di supporti 
espositivi di allestimento e piccoli interventi di ordinaria 
manutenzione 
 
 
 
 
 
Bilancio preventivo 2011: 
 
��esercizio provvisorio    � schema approvato      � adottato    
 
 
Piano esecutivo di gestione 2011: 
 
��esercizio provvisorio     � schema approvato      � approvato    
 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2011 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2011 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 bilancio 2011 
 
int. 1.09.06.02 cap. 06 € 1.728,00 rr.pp. 2007  imp. 0350/2007 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000 
int. 0.00.00.00 cap. 00 € 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000 
 ––––––––––– 
totale € 1.728,00  
 
 
CIG: 1919909705 
� impegno di spesa superiore a € 5.000,00 
� incarico di collaborazione autonoma 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal giorno: 
 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore (o suo delegato) 
 

_______________________ 
 

 
Albo pretorio: 
 
atto pubblicato 
dal giorno: 
 
al giorno: 
 
al n.°                               del registro 
 

Il Direttore (o suo delegato) 
_______________________



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. 4 del 1° dicembre 2008; 
 
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.; 
 
Nella necessità di far costruire e verniciare n. 4 supporti espositivi in compensato multistrato, di diverse e 
speciali misure per reperti del Museo della Pietra piegata di Levigliani di Stazzema, oltre a portare a termine 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria nella stessa struttura, consistenti nella tinteggiatura della sala “27 
secoli di storia”, che presenta vaste porzioni di intonaco ammalorato;  
 
Valutati i positivi risultati di precedenti forniture ed analoghi interventi dell’impresa artigiana Lodovico 
Marchetti di Camaiore (Lucca), a partire dalla propria determinazione dirigenziale n. 14 del 6 marzo 2008; 
 
Visto il preventivo inviato dalla stessa ditta in data odierna (ns. prot. n. 1222), disponibile a realizzare 
l’intervento sopra detto per una spesa complessiva di € 1.440,00 al netto dell’i.v.a.; 
 
Valutato e verificato come congruo il prezzo proposto, attraverso indagine commerciale informale; 
 
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, 
lettera aa), che consente le acquisizioni in economia delle forniture qui individuate, nonché il comma 3, che 
consente l’affidamento diretto dei beni sotto la soglia di legge; 
 

determina 
 
a) di affidare all’impresa artigiana Lodovico Marchetti di Camaiore (Lucca), la realizzazione di n. 4 basi in 

compensato multistrato verniciato, da utilizzare come supporti espositivi per il Museo della Pietra 
piegata di Levigliani di Stazzema, nonché la tinteggiatura della sala “27 secoli di storia” della medesima 
struttura del Parco; 

 
b) di far riferimento all’impegno di spesa già stabilito con determinazione dirigenziale n. 10/2007, a cura 

del Responsabile dell’U.O. “Ricerca e conservazione”, di cui all’impegno n. 350/2007, sull’int. 
1.09.06.02 cap. 06, imputandovi l’importo complessivo necessario di € 1.728,00; 

 
c) di delegare l’Ufficio “Affari contabili e personale” alla liquidazione della spesa conseguente, nei limiti del 

presente atto, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr.; 
 

determina 
 
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 
AB/ab  file: det_dir_035_11.doc 


