
Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

data della firma digitale del
Responsabile 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

Responsabile  dell’Ufficio
 Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento 
diretto)
si attesta:

 la congruità del prezzo

data della firma digitale del

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

Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Interventi nel Parco

Determinazione dirigenziale
n. 25 del 3 dicembre 2018

oggetto:  Modernizzazione ed implementazione del Centro Visite
di Equi Terme con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno
dell’informazione e dell’accoglienza turistica: fornitura e posa di
n.  2 percorsi  acrobatici  in altezza – affidamento definitivo dei
lavori alla ditta “Gli Elfi Volanti s.a.s.”

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato   

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato   

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018

–––––––––––
totale € 0.000,00

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

si ricorre alla piattaforma di e-procurement “start” Regione Toscana – Enti e
Agenzie Regionali

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

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

CIG: 768782952F
CUP: H38B18000100002

 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 
dell'U.O.C. Interventi nel Parco

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., 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 dicembre 2017 riguardante la nomina dei
vari Responsabili degli Uffici;

Premesso che si è reso necessario provvedere all’esecuzione di interventi per la realizzazione di un “parco
avventura” mediante la fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici in altezza nel Centro Visite di Equi Terme
nel Comune di Fivizzano (Massa Carrara), la cui realizzazione prevede una stima di costi pari a € 20.000,00
oltre i.v.a.; 

Richiamata la  propria  precedente  Determinazione  n.  90  del  16/11/2018  “Modernizzazione  ed
implementazione  del  Centro  Visite  di  Equi  Terme  con  infrastrutture  ricreative  e  culturali  a  sostegno
dell’informazione  e  dell’accoglienza  turistica:  fornitura  e  posa  di  n.  2  percorsi  acrobatici  in  altezza  –
determina  a  contrarre,  impegno  economico  e  affidamento”  con  la  quale  si  attivava  la  procedura  di
affidamento diretto tramite START alla Ditta  “Gli Elfi Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti Matteo,
partita i.v.a. 02209500350, con sede in San Romano in Garfagnana (Lucca) con cui sono stati impegnati €
24.400,00 sul conto/sottoconto 010297  Bilancio 2018;

Visto il  capitolato  d'oneri  redatto  dalla  U.O.C.  Interventi  nel  Parco,  approvato  con  la  sopracitata
Determinazione n. 90 del 16/11/2018;

Considerato che in data 16/11/2018 è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
D.lgs 50/2016 alla ditta “Gli Elfi Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti Matteo, partita i.v.a. 02209500350,
con sede in San Romano in Garfagnana (Lucca) tramite il Sistema Telematico di Acquisti della Regione
Toscana (S.T.A.R.T.); 

Vista l’Offerta  economica  presentata  tramite  la  piattaforma  elettronica  regionale  S.T.A.R.T.  in  data
23/11/2018 dalla Ditta “Gli Elfi Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti Matteo, partita i.v.a. 02209500350,
pari a € 19.800,00 oltre IVA nella misura del 22% ;

Visto  il verbale di gara del 23/11/2018 con il quale si aggiudicavano provvisoriamente l'affidamento dei
lavori alla ditta in parola, conservato agli atti; 

Considerato  che si è provveduto a comunicare l’aggiudicazione provvisoria del servizio tramite il sistema
S.T.A.R.T. alla Ditta “Gli Elfi Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti Matteo, partita i.v.a. 02209500350; 

Visto il certificato di regolarità contributiva prot. 13270154 emesso dall'INAIL in data 27/09/2018; 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione definitiva del suindicato incarico in favore della ditta  “Gli Elfi
Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti  Matteo, partita i.v.a. 02209500350, con sede in San Romano in
Garfagnana (Lucca) per € 19.800,00 oltre IVA nella misura di euro 4.356,00, per un importo complessivo di
€ 24.156,00; 



il Direttore (o suo delegato)

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Preso atto  del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio competente,
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 i lavori per la fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici in altezza nell'area esterna del Centro
Visite e ApuanGeoLab del Parco a Equi Terme così di seguito meglio specificati:
a) percorso 1: scala a pioli, ponte tibetano e teleferica;
b) percorso 2: scala a pioli, passerella a tavole, tronco orizzontale, ponte a tre cavi, rete d'arrampicata.
Dovrà inoltre essere prevista inoltre la fornitura dei seguenti D.P.I.:  n. 5 kit  composti  da imbracatura di
sicurezza intera per bambini (fino a 40 kg di peso) completi di doppia longe, moschettoni di sicurezza e
casco;  n.  5  kit  composti  da imbracatura  di  sicurezza intera  per ragazzi  e  adulti  (oltre  a  40 kg di  peso)
completi  di  doppia longe, moschettoni di  sicurezza e casco;  n. 1 kit  di  evacuazione,  alla ditta  “Gli Elfi
Volanti s.a.s.” di Bini Manuel e Zanetti  Matteo, partita i.v.a.  02209500350, con sede in San Romano in
Garfagnana (Lucca), per un importo complessivo di € 19.800,00 oltre IVA per un totale di € 24.156,00; 
-  di  stabilire  che  l’importo  di  €  24.156,00  trova  copertura  finanziaria  sul  conto/sottoconto  010297
“immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”;
- di stabilire che l’esecuzione dell’incarico dovrà avvenire come previsto dal Capitolato d'oneri approvato
con Determinazione n. 90 del 16/11/2018; 
- di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n.
267/2000; 
- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la
cui responsabilità è in capo al Direttore del Parco, è il funzionario geom. Paolo Amorfini; 
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta tramite la sottoscrizione della presente determinazione di
aggiudicazione; 
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore e del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
 - di stabilire che la sottoscrizione della presente determinazione da parte dei soggetti interessati ha validità di
contratto; 
- altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
responsabile.
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 Responsabile

geom. Paolo Amorfini

___________________________
PA/pa file: det_int_25_18.doc


