
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 123 DEL 13-11-2019

IL DIRETTORE

VISTA la convenzione sottoscritta fra il Comune di Viareggio e questo Ente Parco il 13.02.2018,
per la gestione sostenibile della porzione di bosco interessata dal progetto in oggetto (Particella 15,
Foglio 41 N.C.T. del Comune di Viareggio), con la quale il Comune di Viareggio e il Parco
regionale MSRM hanno manifestato la volontà di procedere congiuntamente alla definizione ed
all’attuazione di specifici interventi per la ricostituzione della fascia di pineta attualmente
fortemente compromessa;

VISTO il progetto definitivo redatto dal competente Ufficio Risorse Naturali e Forestali dell’Ente
nella persona della funzionaria dott.ssa forestale Francesca Logli (allegato sub lett. A) con la
relativa relazione paesaggistica ai sensi di legge, il quale prevede, nella particella 15, foglio 41
NCT del Comune di Viareggio, oggetto della Convenzione sopracitata, modalità di intervento
specifiche sulla base di quanto emerso dal progetto pilota realizzato direttamente dall’Ente Parco
nell’inverno 2018/19, con taglio dei pini secchi, rilascio degli alberi e arbusti diversi dal pino
presenti e successivo rimboschimento;

PRESO ATTO che la Regione Toscana ha emesso con Decreto dirigenziale N. 14286 del
29/09/2017 la sottomisura n. 8.4 del PSR nominata “Ripristino delle pinete danneggiate dal
Matsucoccus f. – annualità 2017”, sottomisura tramite la quale sono stati individuati specifici
finanziamenti finalizzati agli interventi prima descritti;

ATTESO che per l’attuazione del progetto sopra indicato era stato richiesto il finanziamento nella
misura 8.4 del PSR sopra indicata, ritenuto ammissibile dalla Regione Toscana con decreto ARTEA
n. 37 del 28/03/2018;

VISTO il contratto sottoscritto con la Regione Toscana (trasmesso il 22/01/2019 prot. n.
926/1-10.1) per l’assegnazione del contributo pari ad € 228.779,84;

PRESO ATTO, relativamente alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui alle Direttive
europee 92/43/CEE (Habitat) e 147/2009 (Uccelli selvatici), al DPR 120/2003 e alla LR 30/2015,
che la soc. ERSE soc. Coop. stp (soggetto cui l’Ente Parco ha affidato il servizio di assistenza
tecnica alle Valutazioni di incidenza con lettera commerciale sottoscritta il 15/02/2019 prot. 2073),
ha redatto apposito Studio d’incidenza del Progetto, pervenuto il 28/10/2019 prot. n. 11606/7-6.2
(allegato sub lett B), dal quale risulta che non emergono incidenze significative e nel complesso il
progetto proposto appare “direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di

Oggetto: Progetto di ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da
Matsucoccus feytaudi in loc. Macchia Lucchese, finanziato sul PSR misura
8.4. Approvazione progetto definitivo, autorizzazione alla spesa e avvio
procedure di gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di
gara art. 36 comma 2 lett c) D. Lgs 50/2016
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conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti” e “necessario alla gestione del
sito” ZSC/ZPS IT 5120016 “Macchia Lucchese”; inoltre interventi di questo tipo sono previsti dalle
misure di conservazione sito-specifiche di cui alla Delibera GRT 1223/2015; pertanto ai sensi della
L.R. 30/2015, art. 90, comma 4 la procedura di Valutazione di incidenza si arresta a livello di
screening e gli interventi di progetto possono essere autorizzati;

VISTA l’autorizzazione paesaggistica n. 279 del 4/11/2019 (allegata sub lett C) rilasciata dal
Comune di Viareggio con la quale il Progetto in oggetto è stato approvato ai sensi della parte III
(art. 136) del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.
42 e ss mm e ii (vincolo paesaggistico) con le seguenti prescrizioni della Commissione Comunale
per il Paesaggio del Comune di Viareggio: “che i mezzi utilizzati per il taglio, l’esbosco e le
modalità di accesso alla zona dei lavori, dovranno essere tali da rispettare la morfologia dunale e,
per le dimensioni, le piante da lasciare a dimora; le piante da mettere a dimora dovranno essere
quelle indicate nella relazione e in particolare leccio e pino domestico; le piante non siano di
dimensioni troppo contenute; siano previsti sistemi di protezione contro il danneggiamento causato
dal transito di animali (cinghiali, daini); sia previsto un adeguato sistema di irrigazione che
sopperisca alle mancate precipitazioni meteoriche; di favorire la messa a dimora delle essenze che
garantiscano una maggiore stabilità in prossimità dei tratti stradali”;

RICHIAMATO il quadro tecnico economico del Progetto, come di seguito riportato in
tabella:

Oneri della sicurezza

Spese generali 3.598,36

13.125,25

descrizione

TOTALE 291.465,96

Lavori (Oc1+Oc2)

Totale imponibile

Valore materiale ritraibile (a scomputo) - 64.233,78

235.957,05

222.831,80

TOTALE netto
227.232,19

importi

ATTESO che ricorrono i presupposti dell’articolo 36 comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 coordinato con la legge di conversione
14/06/2019 n.55, secondo cui i lavori di importo inferiore ad € 350.000 si affidano mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione di almeno 10
operatori economici;

RITENUTO che il lavoro descritto possa essere affidato ad una Ditta iscritta all’Albo regionale
delle imprese agricolo forestali di cui all’art. 13 della LR 39/2000 “Legge Forestale della Toscana”
e ss mm e ii, in possesso perciò di requisiti professionali e tecnici nel settore della selvicoltura
verificati dalla Regione Toscana;

VISTO il Decreto 27 febbraio 2019 n. 2508 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore
Forestazione, Usi Civici, Agroambiente, ad oggetto “LR 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale
della Toscana” e s. m. s i. articolo 13 – Albo regionale delle imprese agricolo-forestali –

IVA 22%
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Contributo gara ANAC 225,00

13.125,25

descrizione

oneri professionali Direzione lavori 3.373,36

Lavori (Oc1+Oc2)

Totale imponibile

TOTALE 291.465,96

235.957,05

222.831,80

Valore materiale ritraibile - 64.233,78

importi

IVA 22%

TOTALE
227.232,19

51.910,55

Approvazione dell’elenco per l’anno 2019.

RITENUTO pertanto opportuno adottare la “procedura negoziata previa consultazione di almeno
10 operatori economici” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), interpellando tramite il sistema
telematico di acquisti della Regione Toscana (START), le Ditte presenti nell’Albo sopra indicato,
ad eccezione, per il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 della stessa legge, di Ditte che
siano state recentemente affidatarie da parte di questo 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 € 231.370,86 trovano 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;

VISTO il CUP n. B45D19000130006 e il CIG 80907455FC;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare il progetto definitivo di ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da1.
Matsucoccus feytaudi in loc. Macchia Lucchese redatto dall’Ufficio Gestione risorse Naturali e
Forestali dell’Ente Parco, allegato al presente atto sub lett. A in quanto corredato di tutte le altre
autorizzazioni di legge (Valutazione d’incidenza, Autorizzazione Paesaggistica) come descritto in
premessa e validato ai sensi di legge;

Di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura2.
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, interpellando 10 Ditte presenti nell’Albo
regionale delle imprese agricolo-forestali citato in premessa, ad eccezione, per il principio di
rotazione di cui all’art. 36 comma 1 della stessa legge, di Ditte che siano state recentemente
affidatarie da parte di questo Ente Parco;

Di approvare il quadro economico sottostante3.
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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.

Di attivare la suddetta procedura negoziata tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale4.
della Toscana (START) con richiesta di offerta sul prezzo stimato posto a base della procedura
indicato nel quadro economico sotto riportato pari ad € 222.831,80 oltre oneri di sicurezza pari
ad € 13.125,25 e IVA 22% e facendo riferimento al progetto approvato sub allegato A;
Di dare atto che i lavori suddetti per l’importo presunto complessivo di € 227.232,19, risultante5.
da quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo rientrano nell'intervento di
investimento identificato con n. P04 "Pineta della Macchia Lucchese – Ripristino della pineta di
pino marittimo danneggiata da parassitosi" del Piano degli investimenti allegato al Bilancio
economico previsionale 2019/2021 sopracitato;
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione,6.
affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi dei disposti dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010, la dott.sa Francesca Logli dell’Ufficio gestione
Risorse Naturali e Forestali dell’Ente;
Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in quanto anche7.
responsabile del Servizio Conservazione risorse agrozootecniche e forestali dell’Ente Parco,
come da Determinazione n. 290 del 23.05.19;
Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento8.
all’Albo Pretorio per 15 giorni 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 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO
STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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