
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 78 del 09-06-2014 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

 
COPIA 

 

 

N. 78   DEL   09-06-2014 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Fondi Regionali 2011 -Progetto n.4/22 "Identificazione delle 

riserve integrali del Parco della Maremma": affidamento fornitura in 

opera della cartellonistica tramite START 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE 



 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 78 del 09-06-2014 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

Pagina 2 

 
Il Direttore 

 

Premesso che: 

-con deliberazione di Giunta Regionale n.834 del 03.10.2011 avente per oggetto 

“art.4 e 5 della Legge Regionale 49/95 e art. 10 bis della Legge Regionale 49/99 

Approvazione del secondo stato di attuazione del Quinto programma regionale 

2009/2011 per le aree protette” è stato approvato il quadro degli interventi 

ammissibili sui finanziamenti regionali (cap.41044 e 41059) tra cui quello 

denominato “progetto n.4/22-11 “Identificazione delle riserve integrali nel 

Parco della Maremma” per complessivi € 60.000,00 dei quali il 75% finanziato 

dalla Regione Toscana per € 45.000,00 e il 25% finanziato dal Parco per € 

15.000,00; 

-con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n.57 in data 

29.11.2011 si procedeva all’approvazione delle schede progettuali dei Fondi 

Regionali 2011-2012 sopra descritte e si dava atto dell’impegno della quota 

parte del finanziamento a carico dell’Ente Parco per complessivi € 45.000,00; 

 

Considerato che il suddetto progetto è stato presentato dal dott. Paolo Sposimo 

della ditta Nemo srl di Firenze in data 27.09.2012, approvato dal Consiglio 

Direttivo del Parco con Delibera n.48 del 28.09.2012 e autorizzato nella 

Conferenza dei Servizi, Determinazione Finale del 31.01.2013;   

 

Preso atto che il progetto esecutivo ha lo scopo di identificare e rendere note 

ai fruitori dell’area protetta, le aree di grande pregio ambientale del Parco 

della Maremma già individuate nella zonizzazione del Piano del Parco come 

“Riserve Integrali”, le quali necessitano di particolare tutela e protezione; 

 

Vista la necessità, con il presente atto, di procedere celermente ad individuare 

una ditta per effettuare la forniture in opera della cartellonistica prima del 

mese di agosto di grande affluenza di turisti, come da progetto grafico e 

posizionamento dei segnali di identificazione delle riserve integrali ideato dal 

professionista sopra nominato e meglio dettagliato nel computo metrico ed 

elaborati grafici agli atti dell’Ente;  

 

Preso atto del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11, ultimo 

capoverso, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale “è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

 

Preso atto del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco, approvato 

con deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, che ha recepito 

adeguandolo il dispositivo di cui al D.P.G.M. n. 30/R del 27/05/2008 in ordine 

alla disciplina da applicare in materia di contratti di forniture e servizi, a 

seguito dell’entrata in vigore, a far data da 01.07.06, del “Codice dei 

Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n. 163 del 12.04.2006” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 

2012, n. 52, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di acquisire beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati 

elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010;  

 
Visto in particolare l’art. 21 e art. 30 del Regolamento dell’attività 

contrattuale dell’Ente Parco in ordine agli affidamenti da eseguirsi in economia 

e l’Allegato A lett.b) relativamente alla tipologia della fornitura in economia 

in argomento;   
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Preso atto che al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, viene attribuito al presente 

affidamento il codice CIG n. ZB60F8EC9E e, trattandosi di un investimento 

pubblico è stato acquisito anche il codice CUP n. F56J14000040002; 

 

Tenuto conto che per la fornitura richiesta non sussistono rischi interferenti 

per i quali si rende necessario adottare relative misure di sicurezza in quanto 

sarà messa in opera in aree con divieto di accesso ai turisti e che non 

sussistono di conseguenza i relativi costi, mentre sono stati calcolati i costi 

della sicurezza connessi con l’attività, ipotizzati in € 1.500,00 e i costi per 

l’incidenza della manodopera pari ad € 10.625,14 (42,06%), comportando pertanto 

un importo soggetto a ribasso di € 13.136,86 ed un importo complessivo di € 

25.262,00, come meglio evidenziato nel computo esecutivo; 

 

Richiamato l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

 

Visto che tra i bandi presenti nella piattaforma del MEPA risulta presente un 

Bando per la stampa di cartelli ma non è corrispondente con i contenuti del 

progetto complessivo consistente essenzialmente nella “fornitura in opera” di 

elementi in legno con pannelli per l’identificazione delle riserve integrali; 

 

Ritenuto opportuno pertanto ricorrere al mercato elettronico regionale, START, 

nel quale risulta presente la categoria “cartellonistica” e alla quale è 

inscritta la ditta Internetfly snc che ha realizzato per l’Ente Parco, la nuova 

“veste grafica” della cartellonistica messa in opera nei mesi passati; 

 

Dato atto dunque che la ditta Internetfly snc avrà il compito di riprendere il 

progetto grafico delle riserve integrali elaborato dallo studio Nemo srl e 

inserirlo all’interno della “veste grafica del Parco della Maremma” al fine di 

meglio armonizzare e uniformare il “messaggio e la presenza” del Parco verso i 

fruitori dell’area protetta; 

 
Dato atto dunque che si procederà a pubblicare su altro mercato elettronico 

START (Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), ai 

sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, la richiesta di offerta alla ditta 

Internetfly snc sull’importo soggetto a ribasso di € 13.136,86 a cui si 

aggiungono i costi per la manodopera e quelli diretti della sicurezza, per un 

importo complessivo di € 25.262,00;  

 

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura 

finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto; 

DETERMINA 

 

1. Di dare avvio, per i motivi espressi in narrativa, alle procedure in economia 
finalizzate all’affidamento dell’intervento previsto all’interno del “progetto 

Fondi Regionali, n.4/22-11 fornitura in opera della cartellonistica per 

l’identificazione delle riserve integrali nel Parco della Maremma”, ricorrendo 

al mercato elettronico START (Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-

agenzie-regionali/), alla categoria “cartellonistica” richiedendo offerta alla 

ditta Internetfly snc, come da lettera di invito e dettaglio offerta economica, 

allegato al presente atto. 

 

2. Di dare atto che per la fornitura richiesta non sussistono rischi 

interferenti per i quali si rende necessario adottare relative misure di 

sicurezza in quanto sarà messa in opera in aree con divieto di accesso ai 

turisti e che non sussistono di conseguenza i relativi costi, mentre sono stati 

https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
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calcolati i costi della sicurezza connessi con l’attività, ipotizzati in € 

1.500,00 ed i costi per l’incidenza della manodopera pari ad € 10.625,14 

(42,06%), comportando pertanto un importo soggetto a ribasso di € 13.136,86 ed 

un importo complessivo di € 25.262,00, come meglio evidenziato nel computo 

esecutivo. 

 
3.Di dare atto che, in seguito all’espletamento della procedura sulla 

piattaforma telematica START, con successivo atto sarà indicato l’effettivo 

importo contrattuale necessario per l’espletamento della fornitura in opera in 

argomento e presente nel piano degli investimenti approvato con il Bilancio 

preventivo economico 2014, in base al seguente quadro economico: 

 
Servizi tecnici (Paolo Sposimo –Nemo) € 19.118,00 

Importo progettuale    € 25.262,00 

Somme a disposizione    € 15.620,00 

Sommano      € 60.000,00 

 
 

Il Responsabile 

F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 

 
Esito : Favorevole 

 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 

 
Alberese(GR), 09-06-2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata 

all'Albo di questo Ente Parco dal 10-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Alberese (GR), 10-06-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far 

data dal 10-06-2014 sino al 25-06-2014. 

 

Alberese (GR), 26-06-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  

 

Lì, Il Responsabile 

  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


