
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. 97 del 6 ottobre 2018 

 

oggetto: Progetto editoriale integrato per la promozione e la 

valorizzazione degli itinerari delle Alpi Apuane legati alla Linea 

Gotica e agli altri eventi della Seconda Guerra Mondiale (azione 

CETS A30) – impegno economico sul budget 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 610137 € 27.456,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 27.456,00 

 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di 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: 7721192135 

 

 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 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017; 

 
Tenuto conto che l’Ente Parco sta sviluppando interventi ed azioni destinati alla valorizzazione dei percorsi 
legati alla Linea Gotica e agli altri eventi della Seconda Guerra Mondiale, che hanno avuto una devastante 

incidenza sul territorio delle Alpi Apuane e dell’area protetta in particolare, divenendo oggi elementi di 

grande attrattività turistica e culturale, non secondaria all’obiettivo di fondo della conservazione della 
memoria storica e dell’educazione alla pace; 

 
Considerato che l’Ente Parco ha ottenuto l’adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree 

protette (CETS), in cui – già a partire dal 2018 – rientra l’azione A30 “non solo dépliant”, destinata ad 
affiancare, ai materiali cartacei di promozione territoriale, anche gli strumenti informatici integrativi o 

sostitutivi, che favoriscano la dematerializzazione e il risparmio della carta, così come previsto dall’allegato 

“B” (Strategia e Piano di azione della CETS) alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22 dicembre 
2017; 

 
Stabilito di utilizzare una rivista specializzata nel settore dell’escursionismo culturale per valorizzare gli 

itinerari apuani sulla Linea Gotica e dintorni, che sono stati individuati attraverso il tavolo di promozione, 
aperto dall’Ente Parco con enti e associazioni locali interessate ai documenti e alle testimonianze del periodo 

storico sopra detto; 

 
Individuata nella testata “Trekking&Outdoor” lo strumento promozionale più efficace per perseguire gli 

obiettivi di promozione e valorizzazione sopra accennati; 

 
Verificata, tramite MePA (acquistinretePA.it), la possibilità di acquisire una combinazione di prodotti 

cartacei e digitali che rispondono in pieno alle premesse del’intervento da eseguire e alle linee strategiche ed 

operative della CETS; 

 
Presa visione dell’offerta economica della S.r.l. Verde Network – azienda gestrice dei servizi della testata 

“Trekking&Outdoor” – che offre il prodotto (cod. VN 124) comprensivo di quanto sotto specificato per un 

costo di € 26.400,00 oltre i.v.a. al 4%, per un totale di spesa di € 27.456,00: 
 

prodotti descrizione 

Quaderno sugli itinerari apuani 

della Linea Gotica  

formato: 15x21 cm,; pagine 20 + 4 di copertina; carta: patinata 

lucida 115 gr/mq; stampa 4+4 colori; copertina: 4+4 colori verniciata 

in bianca e carta da 230 gr/mq; confezione: punto metallico; tiratura: 

15.000 copie in italiano e 15.000 copie in inglese 

Articolo su rivista 

“Trekking&Outdoor” 
“speciale” di 20 pagine su un numero di prossima pubblicazione 

pubblicazione sulla piattaforma elettronica Press Reader, accessibile 

sulla rete e attraverso app, con traduzione automatica in 9 lingue 
Versioni digitali dell’articolo 

pubblicazione nella sezione reportage del portale Trekking.it, senza 

scadenza 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 

lett. a), in cui è previsto che si possa procedere ad affidamenti diretti, con atto adeguatamente motivato, per 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00); 
 

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 o) 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; 

 

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici 
competenti, nonché dell’attestazione della congruità del prezzo; 

 

determina 
 

a) di affidare alla Verde Network S.r.l. di Genova la fornitura dei prodotti cartacei e digitali come meglio 
descritti in narrativa, attraverso MePA (acquistinretePA.it), per la definizione di un progetto editoriale 

integrato e finalizzato alla promozione e alla valorizzazione degli itinerari delle Alpi Apuane legati alla 

Linea Gotica e agli altri eventi della Seconda Guerra Mondiale (azione CETS A30); 
 

b) di definire un impegno economico sul budget – pari a € 27.456,00– 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_097_18.doc



 


