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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 17 del 20.07.2011 
U.O.C.“Interventi nel Parco” 
 
OGGETTO: Interventi di conservazione delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e 
Basati, comuni di Stazzema e Seravezza – Approvazione perizia suppletiva e di variante e 2° 
Stato Avanzamento Lavori. 
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La pubblicazione all’ Albo 
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___________________ 
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Pubblicata  

dal 

al 

n.° del registro 

 
IL DIRETTORE 
(o suo delegato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore dell’U.O.C. Interventi nel Parco 
Vista la Legge Regionale Toscana 11 agosto 1997 n. 65 “Istituzione 
dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Soppressione del relativo Consorzio” e succ. modif. ed integr.; 
 
Vista la determinazione dirigenziale dell’U.O. Attività di Parco n. 32 
del 22 giugno 1998, con la quale si emanano disposizioni in merito 
alle determinazioni dirigenziali e succ. modif. ed integr.; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. 
modif. ed integr.; 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 35 del 17 
febbraio 2005, pubblicata sul BURT del 16 marzo 2005, che approva 
la nuova dotazione organica dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 52 
del 4 novembre 2003; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 28 febbraio 
2011 “Dotazione organica dell’Ente Parco – variazione 
organizzazione uffici nella prospettiva di una razionalizzazione e 
snellimento delle strutture burocratico-amministrative”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco n. 03 
in data 28 febbraio 2011 con la quale sono stati nominati i 
Coordinatori delle UU.OO del Parco per il biennio 2011 – 2012; 
 
Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e 
l’Elenco annuale 2009 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato 
con delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 31.03.2009; 
 
Considerato che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, 
tra i diversi interventi, la conservazione delle specie vegetali igrofile 
del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e 
Seravezza per complessivi € 70.000,00; 
 



                            Il Direttore 
                                     (o suo delegato) 
 

Vista la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 29 del 18 agosto 2009 con cui 
viene impegnata la somma complessiva di € 70.000,00 per gli Interventi di conservazione delle specie 
vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, sull’intervento 
2.09.01.01 cap. 39 del Bilancio 2009; 
 
Vista la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 31 del 18 agosto 2009, con cui 
si attiva una gara mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando, come da art. 
122 comma 7 e art. 57 comma 6, D. Lgs 163/2006, per la realizzazione degli Interventi di conservazione 
delle specie vegetali igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza 
invitando n. 5 ditte e adottando come sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara; 
 
Vista la determinazione dirigenziale U.O.C. Pianificazione Territoriale n. 51 del 28 dicembre 2009, con 
cui si affida in via definitiva alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. 
Ronchi, 1, l’appalto dei lavori per la realizzazione degli Interventi di conservazione delle specie vegetali 
igrofile del Parco a Fociomboli e Basati, nei comuni di Stazzema e Seravezza, per l’importo complessivo 
di € 38.889,12, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 
Vista la perizia di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici e composta dalla seguente 
documentazione conservata in atti presso la U.O. medesima: 
• Relazione tecnica descrittiva; 
• Stima comparativa; 
• Computo metrico estimativo; 
• Elenco prezzi; 
 
Tenuto conto che la perizia di variante prevede un nuovo importo lavori pari a € 40.819,80, con un 
incremento di € 1.930,68, rispetto a quanto definito nel contratto di appalto originario, e che tale 
incremento non supera il 5% di quanto originariamente appaltato, e pertanto ai sensi dell’art. 132, comma 
3) del D.lgs 163/2006, la presente perizia di variante è da ritenersi ammissibile in quanto finalizzata al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali al progetto e trova 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, il tutto meglio specificato nel quadro 
economico comparativo di cui sotto: 
 
 Progetto 

 
Appalto Perizia 

IMPORTO LAVORI    

A1- Importo dei lavori  43.759,16 37.589,12 39.519,80 
A2 – Importo oneri per la sicurezza 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Totale somme per lavori 45.059,16 38.889,12 40.819,80 
SOMME A DISPOSIZIONE    
B1 – Somme per Iva, 20% importo  lavori 9.011,83 7.777,82 8.163,96 
B2 – Somme per incentivi progettazione interna 901,18 901,18 901,18 
B3 – Somme per progetto abete bianco (acquisto piante, 
maglia per raccolto seme) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

B4- Somme per consulenze specialistiche 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
B5- Somme per stampa cartellonistica e materiale 
divulgativo 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

B6- Somme per accantonamenti, forniture ed altre spese 4.027,83 11.431,88 9.115,06 
Totale somme a disposizione 24.804,84 31.110,88 29.180,20 

    
TOTALE IMPEGNO DI SPESA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 



 
                                                          Il Direttore 
                                                                   (o suo delegato) 

 
 
Vista la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 2° Stato di 
Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta 
alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga (LU), in loc. Ronchi, 1, la somma di € 
18.358,43, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% per un importo complessivo di € 
22.030,12; 

 
DETERMINA 

 
 
- di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.S. Lavori Pubblici che prevede una 
nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo riportato in 
narrativa, per un importo complessivo di lavori pari a € 40.819,80, oltre IVA nella misura del  20%; 
 
- di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento (conservati in 
atti) dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop., con sede in Barga 
(LU), in loc. Ronchi, 1, la somma di € 18.358,43 al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% 
per un importo complessivo di € 22.030,12; 
 
- di provvedere alla liquidazione alla ditta LA MONTAGNA Soc. Coop della somma complessiva di € 
22.030,12 risultante dal Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, al ricevimento della 
relativa fattura; 
 
- che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 
 
 
 Il Coordinatore dell’U.O.C. Interventi nel Parco 
 Per. Agr. Gianfranco Genovesi 
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