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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 257 DEL 12-05-2020 

 

Oggetto: Servizio annuale di riparazione e manutenzione dei mezzi d'opera 

dell'azienda agro-zootecnica della Tenuta di San Rossore -autorizzazione alla 

spesa e determinazione a contrarre cig (Z382CB6720). 

 

ATTO N. 66 DEL 12-05-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

- che nei compiti istituzionali dell’Ente Parco rientrano il monitoraggio ed il controllo del 

territorio del Parco, lo svolgimento di compiti d’ufficio anche in diretto collegamento con gli 

Uffici Regionali, lo svolgimento di operazioni colturali nei terreni in uso all’azienda agro 

-zootecnica e di sostentamento del bestiame brado (bovini, equini, camelidi), compiti di 

rappresentanza e spostamento del personale sul vasto territorio dell’Ente; 

- che l’Ente Parco dispone attualmente di un parco di mezzi agricoli ed attrezzature agricole di 

varie tipologie e case costruttrici adibiti all’espletamento dei servizi di cui sopra, per cui 

occorre individuare un unico referente per le riparazioni nei pressi della sede dell’Ente, 

nell’interesse di economicità, praticità e tempestività delle stesse; 

- che tali veicoli, la maggior parte dei quali sono ormai vetusti, vengono altresì giornalmente 

sottoposti a notevoli e particolari sollecitazioni meccaniche, anche per le caratteristiche pedo - 

morfologiche del terreno; 

- che per raggiungere le finalità di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa ed istituzionale dell’Ente occorre che tali veicoli siano in efficienza e 

sottoposti a manutenzione, effettuata da un unico soggetto imprenditoriale in grado di 

provvedere a tale compito per tutte le marche dei veicoli; 

- che nelle more dell’espletamento di una procedura concorrenziale per l’affidamento 

pluriennale del servizio di manutenzione, riparazione e revisione del parco veicoli, si rende 

necessario predisporre l’affidamento del servizio de quo in via temporanea, al fine di garantire 

una continua funzionalità dei veicoli ed il loro utilizzo in condizioni di efficienza e sicurezza 

degli operatori; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020 di adozione del Bilancio 

economico patrimoniale di previsione 2020-2022 dell’Ente Parco Reghionale Migliarino ; 

 

RITENUTO, per i motivi in precedenza specificati, opportuno provvedere con urgenza 

all’affidamento temporaneo del servizio di cui sopra per non interrompere l’efficienza del parco 

veicoli dell’Azienda Agrozootecnica, avvalendosi della procedura consentita dall’art. 36, comma 2, 
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lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 e art. 1 comma 502 L. 208/2016, affidando 

direttamente lo stesso per una spesa massima di € 25.000,00 + i.v.a. al 22% (corrispondente a € 

5.500,00) per totali omnicomprensivi € 30.500,00; 

 

PRESO ATTO che l’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto dispone che per appalti di valore 

inferiore a €40.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

CONSIDERATO che tale procedura è preventiva ad un prossimo affidamento dello stesso servizio 

di cui sopra ricorrendo a procedura ordinaria mediante affidamento pluriennale a soggetto idoneo, per 

cui l’affidamento in oggetto è valido fino a 12 mesi dalla stipula del contratto/lettera commerciale;  

  

VISTO l’art. 1, comma 520, della “legge di stabilità 2016” che stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €1.000, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

 

ESAMINATO  il Sistema di Acquisti Telematico della Regione Toscana denominato S.T.A.R.T., e 

constatata la categoria merceologica “servizi di manutenzione, riparazione e assistenza - automezzi” 

nella quale è iscritta l’impresa individuale “Inio Puccinelli” con sede legale a Vecchiano (PI), via 

Traversagna 6, partita IVA n.00078640505, ditta che ha già assolto in passato alcuni servizi per 

l’Ente rispondendo con qualità della prestazione, rapidità e precisione, rispetto dei prezzi pattuiti, e 

che è in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria, la quale può provvedere al servizio 

in oggetto; 

PRESO ATTO che l’Impresa ha la propria sede operativa nei pressi della stessa sede dell’Ente, che 

trattasi di microimpresa e che non sono state reperite altre imprese di riparazione di macchine agricole 

multimarca nei pressi della sede legale dell'Ente, come da elenco allegato al presente provvedimento; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con 

DPGR n.30/R del 27.05.2008 ossia ad un affidamento diretto con richiesta di offerta, tramite 

procedura proposta dal sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START), all’impresa 

individuale Inio Puccinelli, con sede legale a Vecchiano (PI), via Traversagna 6, partita IVA 

n.00078640505, con importo da ribassare a base d’asta pari a € 37,00, oltre IVA nei termini di legge, 

per il costo della manodopera oraria relativa agli interventi necessari nel periodo fino a 12 mesi dalla 

stipula del contratto/lettera commerciale. I costi relativi ai pezzi di ricambio originali saranno 

applicati in base alle leggi di mercato; 

RITENUTO che il parametro del costo manodopera posto a ribasso, pari a 37,00 €/ora, IVA 

ESCLUSA, rispecchia la “categoria professionale di riferimento”, non derogando dai minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, in conformità all’art. 97 comma 6 D. Lgs. 

50/2016, che specifica come non siano ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 

minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 
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CONSIDERATO CHE ogni lavoro dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile 

dell’esecuzione del contratto tramite accettazione del preventivo fornito della Ditta incaricata del 

servizio, in base ai costi delle ore di mano d’opera necessarie per ogni intervento e gli sconti sul 

listino prezzi dei ricambi originali e non originali in quanto si tratta di un servizio con caratteristiche 

standardizzate; 

 

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z382CB6720 

 

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), in corso di validità che attesta la 

regolarità contributiva dell’impresa suddetta; 

 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente appalto non 

appare esistente la categoria di rischio, e conseguentemente a norma dell’art. 26 comma 3 D. Lgs. 

81/2008 non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto l’Impresa affidataria del servizio 

ritirerà direttamente i veicoli presso la sede dell’Ente; 

 

VISTI INOLTRE: 

- la legge regionale 19 marzo 2015, n.30; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

  

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. di autorizzare la spesa per il servizio descritto in narrativa fino a 12 mesi dalla stipula del 

contratto/lettera commerciale, per un importo pari a € 25.000,00 + i.v.a. al 22% 

(corrispondente a € 5.500,00) per totali omnicomprensivi € 30.500,00, quale costo massimo 

presunto da sostenere in esecuzione del presente provvedimento,  alla voce di costo 

B.7.a.0003 (manutenzione e riparazione automezzi), in ragione della deliberazione 

Consiglio Direttivo n.1/2020 di adozione del bilancio economico previsionale 2020-2022; 

 

2. Di procedere altresì all’invio della richiesta di offerta, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n.50/2016, sul suddetto sistema telematico di acquisizione beni e servizi della 

Regione Toscana (START), all’impresa individuale Inio Puccinelli, relativamente al servizio 

di manutenzione, riparazione e revisione dei mezzi agricoli e delle attrezzature agricole di 

proprietà dell’Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per un importo da ribassare 

a base d’asta pari a € 37,00, oltre IVA nei termini di legge, relativo al costo orario della 

manodopera per gli interventi necessari. I costi relativi ai pezzi di ricambio originali saranno 

quelli applicati in base alle leggi di mercato; 

 

3. Di demandare ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del 

servizio in oggetto, a seguito dell’esame dell’offerta presentata all’impresa individuale Inio 

Puccinelli, e dei controlli relativi ad eventuali motivi di esclusione dell’operatore economico 

dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 
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4. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico; 

 

5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento e’ la Dott.ssa Patrizia Vergari, 

Responsabile Servizio Ammnistrativo /Servizio Fruizione del Territorio; 

 

6. Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento 

all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della generale pubblica conoscenza. 

 

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è 

ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 
 

 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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