
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Ragione Sociale P. IVA / C.F.

DETERMINAZIONE
N. 249 DEL 08-05-2020

ATTO N. 45 DEL 08-05-2020

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione n° 584 del 13.11.2019 di approvazione del progetto definitivo di
ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da Matsucoccus feytaudi in località
Macchia Lucchese redatto dall’Ufficio Gestione risorse Naturali e Forestali dell’Ente Parco,
corredato di tutte le altre autorizzazioni di legge (Valutazione d’incidenza, Autorizzazione
Paesaggistica), con cui veniva autorizzata la spesa e avviata la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Gestione risorse Naturali e Forestali dell’Ente Parco tramite
procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss mm e ii, invitava n° 13 Ditte presenti nell’Albo
regionale delle imprese agricolo-forestali, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36
comma 1 della stessa legge, e con esclusione di Ditte che siano state recentemente affidatarie di
lavori da parte dell’Ente Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019 di adozione del bilancio
previsionale 2019/2021, all’interno della quale i lavori suddetti, per l’importo complessivo presunto
di € 235.957,05 di cui € 222.831,80 quale importo soggetto a ribasso ed € 13.125,25 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, trova copertura finanziaria alla voce ID P04 piano triennale degli
investimenti/LLPP 2019/2021 allegato al Bilancio previsionale approvato con la citata Delibera n.
3/2019;

VISTA la lettera di richiesta di offerta (ns. prot. n. 1343 del 24/01/2020), con cui ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, venivano invitate n°13 ditte presenti sul mercato
regionale START, ponendo a base d’asta la spesa presunta di € 235.957,05 di cui € 222.831,80
quale importo soggetto a ribasso ed € 13.125,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
nei termini di legge per i lavori in oggetto con scadenza della presentazione delle offerte il
27.02.2020;

VISTO il Verbale di gara del 28/02/2020, con il quale si prende atto che entro il termine di
scadenza delle offerte (27/02/2020 alle ore 13:00) sono pervenute tramite la Piattaforma START,
cinque (n. 5) offerte economiche dalle seguenti ditte:

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PINETA DI PINO MARITTIMO
DANNEGGIATA DA MATSUCOCCUS FEYTAUDI IN LOCALITA
MACCHIA LUCCHESE- CUP.B45D19000130006,CIG. 80907455FC-
tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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MASSONI P. E M. SRL. P.IVA: 00410040463

C.F.: 00410040463
Email: info@massonipem.it

P.IVA: 01611940469
C.F.: 04263830483

Email: uniondati@tin.it

PRESO ATTO CHE in base all’apertura delle buste pervenute si è formata la seguente graduatoria
sulla piattaforma START.

1

Ordine di
apertura
delle buste
(Start) Offerente

Offerta
(importo in €)

Offerta
(ribasso %)segnalazione START

3

CENTRO LEGNO AMBIENTE
SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE O
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.
COOP. A. F. +

COOPERATIVA LA PANIA DI
CORFINO S.C.A.F.

1

CONSORZIO
TOSCANO
FORESTALE (C.T.F.)
SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA 186.064,55 16,50%

P.IVA: 00522050467
C.F.: 00522050467

Email: info@centrolegnoambiente.it
P.IVA: 00441490463
C.F.: 00441490463

Email: info@lapaniadicorfino.it

CONSORZIO TOSCANO
FORESTALE (C.T.F.) SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

2

C.A.V.A. VERDE
CONSORZIO
CINQUETERRE
APUANE VERSILIA
APPENNINI 200.548,62 10,00% taglio ali

2

4

3 R.T.I. CENTRO
LEGNO AMBIENTE
SOC.COOP.A.F. -
COOPERATIVA LA
PANIA DI CORFINO

188.939,08 15,21%

C.A.V.A. VERDE CONSORZIO
CINQUETERRE APUANE
VERSILIA APPENNINI

P.IVA: 02058930468
C.F.: 02058930468

Email: consorziocavaverde@gmail.com

CONSORZIO CON.T.E.A.
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taglio ali - offerta
anomala

SOC. COOP.A.F.

4

5
CONSORZIO
CON.T.E.A 157.096,41 29,50% offerta anomala

MASSONI P & M SRL.

VISTO CHE l’offerta più bassa, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4,
del D. Lgs. 50/2016, risulta essere quella presentata dalla società MASSONI P & M SRL sede
legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I.
00410040463, offerta di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso di € 13.125,25

CONSIDERATO CHE il sistema START ha evidenziato l’anomalia delle offerte presentate da n°
2 società: MASSONI P & M SRL. e CONSORZIO CON.T.E.A.;

PRESO ATTO CHE la Commissione di gara ha deciso di espletare la procedura dell’art. 97 del D.
Lgs. 50/2016 chiedendo spiegazioni alla ditta che la presentato l’offerta anomala più bassa, cioè alla
società MASSONI P & M SRL. con sede legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160
Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463

VISTA la richiesta di spiegazioni ex art. 97 del D. Lgs. 50/2016 inviata da questo Ente Parco in
data 04/03/2020, prot. n. 3359 e considerato che, successivamente perveniva a questo Ente Parco la
relazione giustificativa dalla società Massoni P. e M. srl., in data 02/04/2020 prot. n. 4414 del
03.04.2020;

CONSIDERATO CHE la suddetta relazione veniva trasmessa al Responsabile Unico del
procedimento per la valutazione di anomalia dell’offerta e la dr.ssa Logli, in qualità di RUP., a
seguito dell’esame della suddetta relazione ha ritenuto l’offerta della società essere congrua e
accettabile; aggiudicando provvisoriamente la gara alla società Massoni P. e M. srl., nelle more dei
controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 nei confronti della suddetta ditta;
VISTO il CUP n. B45D19000130006 e il CIG 80907455FC;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,

di approvare il Verbale di gara del 28/02/2020 (all. sub. lett. A);1.

di prendere atto del Verbale redatto dal RUP, dr.ssa Francesca Logli, di approvazione delle2.
motivazioni addotte dalla ditta MASSONI P. E M. con sede legale a Capannori (LU), Via
Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463, a
giustificazione dell’anomalia della offerta presentata per la gara in oggetto e segnalata dalla
piattaforma START., durante la procedura espletata ex art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 (all. sub.
lett. B);

di aggiudicare in via provvisoria, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs n.3.
50/2016, alla società MASSONI P. E M.  con sede legale a Capannori (LU), Via
Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463, per una spesa

154.556,13
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di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso di € 13.125,25, il lavoro in
oggetto, tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., come da offerta
economica allegata alla presente determinazione (all. sub. lett. C);

di avviare i controlli di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 (motivi di esclusione4.
dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto) nei confronti della
società MASSONI P. E M.  con sede legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160
Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./ P.I. 00410040463;

di adottare, in caso di esito negativo dei controlli ex art. 80 determina di aggiudicazione5.
definitiva e poi a seguire la stipula di apposito contratto con la società MASSONI P. E M.
con sede legale a Capannori (LU), in Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori
(LU) – C.F./ P.I. 00410040463 per una spesa di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso di € 13.125,25 per il lavoro in oggetto, come previsto al punto 23 della
Lettera Invito ns. prot. n. 1343 del 24/01/2020;

di prendere atto dello stanziamento del costo € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non6.
soggetti al ribasso di € 13.125,25 sulla voce di costo ID P04 piano triennale degli
investimenti/LLPP 2019/2021 allegato al Bilancio previsionale approvato con la citata
Delibera n. 3/2019;

di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità7.
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del competente Responsabile dell’Area Conservazione, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;

di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche8.
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del-
termine di pubblicazione,
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni-
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’
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              RICCARDO GADDI
                  IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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