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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 454 DEL 16-09-2019 

 

Oggetto: Lavori urgenti di ripristino della viabilità bianca interna della Tenuta di S. 
Rossore dalla località Cascine Nuove fino al Palazzetto e da qui sino alla 
intersezione con la viabilità per il Boschetto. Determinazione a contrattare 
(CIG Z0C29C5221) 

 
ATTO N. 20 DEL 16-09-2019 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista  

 la L. 08.04.99 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà alla 
Regione Toscana; 

 la L.R. n. 24/2000, “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il 
funzionamento del Comitato di Presidenza”, che delega le funzioni della gestione della 
Tenuta di San Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli; 

 la Convenzione stipulata tra la Regione Toscana e l’Ente Parco regionale Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli per la gestione del patrimonio regionale della Tenuta di S. Rossore; 

Visto il sopralluogo della direzione in data 7 agosto 2019 durante il quale si è potuto verificare la 
necessità di realizzare un intervento urgente di sistemazione della strada bianca di collegamento da 
“Cascine Nuove” alla “Palazzina” e da questa fino all’intersezione con la località il Boschetto, per 
permettere il transito in sicurezza in quanto i dissesti presenti non permettono il passaggio dei mezzi 
elettrici del centro visite e di eventuali mezzi di soccorso; 

Considerato che sulla base del sopralluogo effettuato l’Ente Parco è stato individuata la necessità di 
procedere con un intervento, da eseguire in economia, che preveda la livellazione della viabilità 
bianca da eseguire con Grader e una successiva rullatura per permettere la stabilizzazione dei 
materiali livellati; 

Vista l’indagine preliminare effettuata dall’ente parco sul sistema di acquisti telematico della 
Regione Toscana (START), con la quale è stato constatata l’esistenza della categoria merceologica 
relativa la fornitura in oggetto ed è stata rilevata la presenza dell’impresa DEL DEBBIO S.p.a Via del 
Brennero, 1040/M - San Marco - 55100 Lucca (partita IVA 00146220462), che possiede 
qualificazione ed esperienza tali da garantire l’esecuzione del lavoro a regola d’arte, nonché in 
possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico 
finanziaria in rapporto alle prestazioni richieste; 
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Considerato che la suddetta ditta all’uopo interpellata, dopo aver effettuato il sopralluogo e preso 
atto dei dettagli delle lavorazioni da fare, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare il lavoro 
richiesto, trasmettendo i suoi migliori prezzi, 

Vista la stima effettuata da questo ufficio sulla base dei prezzi offerti, che porta per l’esecuzione 
dell’intervento un totale pari ad € 10.023,00 oltre iva 22%; 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 15 del 27-03-2018 di adozione 
finale del bilancio economico previsionale per l’anno 2018/2020, con specifico riferimento 
all’allegato Piano triennale degli investimenti voce “S08” – “Restauro manutentivo strade bianche” 
nella Tenuta di S. Rossore, di importo complessivo previsto pari a € 60.000,00 a valere sui 
finanziamenti della Regione Toscana per il Piano di Utilizzo delle Risorse (PUR) della Tenuta di S. 
Rossore rimodulazione residui al 31.12.2012, quale fondamento per l’autorizzazione alla spesa 
connessa al presente provvedimento; 

Ritenuto necessario procedere in via di urgenza ad eseguire l’intervento per permettere il transito in 
sicurezza dei mezzi elettrici del centro visite e di eventuali mezzi di soccorso; 

Dato atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che per 
appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

Considerato che l’art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel modificare l’art. 1 comma 450 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede come limite massimo il valore di 5.000 euro per 
l’affidamento senza il ricorso al mercato elettronico; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on-line dall’Ente, con validità 
al 17/10/2019, che dichiara la regolarità contributiva della Ditta sopra individuata (allegato); 

Acquisito il codice identificativo di gara per l’appalto in oggetto (CIG: Z0C29C5221); 
 
Tutto ciò premesso e considerato per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente 
provvedimento 

DETERMINA 

1. di approvare la perizia di stima redatta da questo Ufficio (allegata), che prevede un 
intervento, da eseguire in economia, costituito dalla preventiva livellazione con grader della 
viabilità bianca dal cancello di Cascine Nuove fino alla “Palazzina” e da qui fino alla 
intersezione con la strada per il “Boschetto” da eseguire con grader nonché la successiva 
rullatura della superficie ottenuta per permettere la stabilizzazione dei materiali livellati; 

2. di prendere atto che i lavori saranno eseguiti in economia e che il costo presunto di 
intervento risulta pari a € 10.023,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo € 12.228,06; 

3. di autorizzare la spesa per i lavori in oggetto, come descritto in premessa e nell’allegata 
documentazione tecnica, per un importo totale complessivo di stima preventiva pari a € 
12.228,06 a valere sul Piano triennale degli investimenti voce “S08” – “Restauro manutentivo 
strade bianche” nella Tenuta di S. Rossore, come approvato dalla Deliberazione del Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco numero 15 del 27-03-2018 di adozione finale del bilancio 
economico previsionale dell’Ente per l’anno 2018/2020; 
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4. di indire in ragione dell’urgenza e della spesa prevista, con l’affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ovvero mediante 
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, utilizzando il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (START) e procedendo con la richiesta di 
offerta per il lavoro previsto all’impresa Debbio s.p.a con sede Via del Brennero, 1040/M - 
San Marco - 55100 Lucca partita iva (00146220462), per la quale si è verificato la 
specializzazione nello specifico settore oggetto del servizio richiesto nonché il possesso dei 
necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria 
in rapporto alle prestazioni richieste; 

5. di demandare ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione dei lavori in oggetto 
a seguito dell’esame dell’offerta fermo restando che, in ragione dell’urgenza, si procederà 
all’avvio dell'esecuzione dei lavori in questione aggiudicando gli stessi con condizione 
risolutivamente in caso di esito negativo dei controlli in corso relativi ad eventuali motivi di 
esclusione dell’impresa dalla partecipazione a procedura d’appalto di cui all’art. 80 del 
decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50; 

6. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento anche quale responsabile unico 
del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, individuando quale direttore lavori 
il geom. Simone Bianucci ed assistente la sig.ra Monica Cortopassi; 

7. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche 
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

8. di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente 
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica 
conoscenza. 

 
                                                                                             F.to IL DIRETTORE  
                                                                                             RICCARDO GADDI 
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