ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 696 DEL 20-12-2019
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCA 1.250 METRI DI
RECINZIONE AGRICOLA, PER LA DIFESA DELLA FAUNA
SELVATICA NEI PASCOLI DELL'AZIENDA DELL'ENTE-PARCO
NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE - AGGIUDICAZIONE - CIG:
8022736B2D
ATTO N. 199 DEL 20-12-2019

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta
di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con
vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di
San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione della Tenuta di
San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso
l’ente parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290/2019 con la quale si disposto in conseguenza della decadenza degli incarichi
di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente parco secondo una
articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 3 del 29.01.2019 con la quale è stato
adottato il Bilancio Previsionale 2019-2021;
VISTA la propria precedente determinazione n. 484 del 19.09.2019 con la quale si decideva procedere, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati tramite il sistema telematico di
acquisizione beni e servizi della Regione Toscana, relativamente alla “Fornitura e posa in opera di circa 1.250
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metri di recinzione agricola per la difesa della fauna selvatica nei pascoli dell’Azienda agro-zootecnica
dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli”, attraverso l’apposita procedura prevista
dal sistema S.T.A.R.T;
RICHIAMATA la lettera invito con la quale si è proceduto, a seguito delle manifestazioni d’interesse
pervenute a questo Ente-Parco alla data del 13.11.2019, tramite il sistema START, alla richiesta d’offerta per
la “Fornitura e posa in opera di circa 1.250 metri di recinzione agricola per la difesa della fauna selvatica nei
pascoli dell’Azienda agro-zootecnica dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli”, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, ponendo a base d’asta la somma complessiva stimata
in € 41.690,47 oltre IVA nei termini di legge, alle seguenti ditte:
1. MACAGI SRL con sede in Cingoli (MC)
2. GREEN SYSTEM SRL con sede in Mornico al Serio (BG),
3. ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI SAS di ZENNARO MAURO e C. con sede in Porto Viro (RO)
4. CANNATA COSTRUZIONI SRL con sede in San Giuliano Terme (PI)
5. TRACO SRL con sede in Cardito (NA)
6. METALSYSTEM SRL con sede in Lariano (RM)
7. FERROMECCANICA DI TIBERI FILIBERTO – IMPRESA INDIVIDUALE con sede in Valtopina
(PG)
8. OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede in Forlì
9. PARRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Terricciola (PI)
10. RETISSIMA SRL con sede in Valmadrera (RC)
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza delle offerte (22.11.2019 alle ore 11,00), sono regolarmente
pervenute, tramite la Piattaforma START, quattro (n. 4) offerte economiche dalle seguenti ditte:
-

CANNATA COSTRUZIONI SRL – via A. Giordano n. 1/A – San Giuliano Terme (PI)

-

GREEN SYSTEM SRL – Via Fornace n. 20 Mornico al Serio (BG)

-

PARRI COSTRUZIONI SRL – via Volterrana, 447/A – Terricciola (PI)

-

ZENNARO LEGNAMI SRL – S.S. Romea (KM 68.500) n. 24 – Porto Viro (RO)

VISTO il Verbale di Gara del 3.12.2019 (all. sub lett. A) con il quale è stato deciso di non approvare l’offerta
presentata dalla ditta CANNATA COSTRUZIONI SRL con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via A.
Giordano n. 1/A escludendo il concorrente dalla gara per mancanza della Garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta (punto A.4 della Lettera invito) e per mancanza del Progetto e della Perizia Tecnica sottoscritti
digitalmente per accettazione (punto A.5 della Lettera invito) e di approvare le offerte economiche presentate
dalle ditte: GREEN SYSTEM SRL, PARRI COSTRUZIONI S.R.L. – TERRICCIOLA e ZENNARO
LEGNAMI SRL ottenendo la seguente classifica:
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N.
1

OFFERENTE

OFFERTA (€)

ZENNARO LEGNAMI SRL con sede legale in Porto Viro
(RO), S.S. Romea (KM 68.500), 24

2

32.251,75 + IVA

GREEN SYSTEM SRL con sede legale in Mornico al Serio
(BG), Via Fornace n. 20

3

34.500,00 + IVA

PARRI COSTRUZIONI SRL – TERRICCIOLA con sede
legale in Terricciola (PI), via Volterrana, 447/A

39.347,47 + IVA

PERTANTO, sulla base delle suddette risultanze di gara, è stato designato vincitore, ai sensi dell’art. 95 c. 4
lett. C del Dlgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. ovvero con il criterio del minor prezzo, la ditta ZENNARO
LEGNAMI SRL con sede legale in Porto Viro (RO), S.S. Romea (KM 68.500), 24, P.IVA e C.F.
03347220273 per l’offerta economica pari ad € 32.251,75 oltre IVA nei termini di legge, per la fornitura in
oggetto (All. sub lett. B);
CONSIDERATO lo stato fatiscente delle attuali vecchie recinzioni, viene deciso in via d’urgenza, per motivi
di sicurezza del personale, di dare immediato avvio all’esecuzione della fornitura;
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento di difetto dei requisiti prescritti di cui all’art.80 del
dlgs. n.50/2016,si procedera’ alla risoluzione dello stesso contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;
VISTO il Certificato relativo all’assenza di Annotazioni Riservate;
VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo;
VISTO il Certificato Agenzia delle Entrate di Rovigo circa l’insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi
di pagamento delle imposte e tasse ns prot. n. 12860 del 11.12.2019;
VISTI i certificati del Casellario giudiziale ns. prot. n. 12927 del 13.12.2019;
VISTE le richieste dei certificati Carichi pendenti inviate con ns. prot. n. 12795, 12796 e 12797 del 9.12.2019;
VISTA la richiesta del certificato del Centro per l’Impiego di Adria (RO) circa l’assolvimento degli obblighi
di cui alla L. 68/99 inviata con ns. prot. n. 12791 del 9.12.2019;
VISTO il DURC regolare (prot. INAIL 19125709 del 14.11.2019) con scadenza 13.03.2020;
VISTO il CIG n. 8022736B2D;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
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1.Di approvare il Verbale di gara (all. sub. lett. A), relativo alla “Fornitura e posa in opera di circa 1.250
metri di recinzione agricola per la difesa della fauna selvatica nei pascoli dell’Azienda agro-zootecnica
dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016;
2.Di aggiudicare, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. b), del Dlgs n. 50/2016, alla ditta ZENNARO
LEGNAMI SRL con sede legale in Porto Viro (RO), S.S. Romea (KM 68.500), 24, P.IVA e C.F.
03347220273 la fornitura in oggetto, tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., per una
spesa complessiva di € 32.251,75 oltre IVA nei termini di legge come da offerta economica (all. sub. lett.
B) allegata al Verbale di gara;
3.Di prendere atto, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, della regolarità del controllo sulla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per quanto riguarda i documenti ad
oggi pervenuti e di stabilire, in caso di successivo accertamento di difetto dei requisiti prescritti, la
risoluzione dello stesso contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite;
4. di procedere con la stipula mediante lettera commerciale , contenente le condizioni di cui al punto 3;
5.Di confermare, come da Determinazione n. 484 del 19.09.2019, il costo di € 32.251,75 oltre IVA nei
termini di legge, per un totale di € 39.347,14 alla voce di costo intervento S17 pur 2019 del Bilancio
Previsionale 2019/2021 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019 esecutiva;
6. Di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente,
previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità
del Responsabile del Servizio Agro-zootecnico, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il
pagamento secondo le procedure di legge;
7.Di autorizzare con la presente determina il costo relativo al pagamento del contributo ANAC per un
importo di spesa di € 30,00;
8.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 ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza

del

termine di pubblicazione;
9.Di confermare Responsabile della procedura di gara , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, la Dr.ssa
Patrizia Vergari, Responsabile Servizio Amm.vo/Fruizione;
10.Di confermare Direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del Servizio Agro-zootecnico
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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’Ente.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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