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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 172 DEL 21-03-2018 

 

Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO RELATIVO PROGETTUALITA',  "PIT 

pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare". 

 

ATTO N. 3 DEL 21-03-2018 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Viste: 

-  la legge n.394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” che 

prevede l’istituzione di parchi regionali e ne definisce finalità e funzioni; 

- la legge regionale n. 24 del 16 marzo 1994 “Istituzione degli enti parco per 

la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”; 
- la legge regionale n.30 del 19 marzo 2015. 

 

Richiamate le delibere di Giunta regionale: 

- n. 974 del 12 ottobre 2015 che ha approvato il documento di indirizzo agli 

enti parco regionali per l’annualità 2016; 

- n. 1156 del 22 novembre 2016 che ha approvato il documento di indirizzo agli 

enti parco regionali per l’annualità 2017; 

n. 97 del 05 febbraio 2018 che ha approvato il documento di indirizzo agli enti 

parco regionali per l’annualità 2018; 

con le quali viene ribadita l’importanza di realizzare forme di collaborazione 

tra i parchi. 

 

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 

dell’Ente Parco Regionale MSRM, ad oggi vigente, con particolare riferimento 

alla parte relativa alle collaborazioni esterne dove all’art. 53 viene 

disciplinato il conferimento di incarichi senza procedura comparativa. 
 

Preso atto che il sottoscritto è stato autorizzato ad espletare il ruolo di 

Direttore del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli fino al 30 giugno 

2018.  

 

Premesso: 
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n°5351 del 05/07/2016 ha 

approvato il bando “Progetti Integrati Territoriali”, che disciplina la 

presentazione di progetti integrati territoriali (PIT) volti al finanziamento di 

interventi specifici afferenti a fabbisogni individuati in relazione a 
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specifiche criticità ambientali, da affrontare a livello territoriale tramite la 

realizzazione di una serie di interventi coordinati finalizzati al miglioramento 

ambientale, nonché alla mitigazione e all’adattamento dei cambiamenti climatici; 
 

- che tali obiettivi dovranno essere conseguiti anche mediante la valorizzazione 

del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del 

territorio; 
 

- che la presentazione del PIT presuppone la sottoscrizione di un accordo 

territoriale tra vari soggetti, presupposto per la realizzazione di un insieme 

di attività che compongono il PIT stesso; 
 

- che in data 10 febbraio 2017 è stato sottoscritto un accordo territoriale 

denominato “PIT pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, e in detto 

accordo il Parco regionale MSRM ha il ruolo di capofila; 
 
- che con decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale” – n°14683 del 06/10/2017 è stata approvata la graduatoria del 
bando multimisura progetti integrati territoriali PIT annualità 2016; 
 

- che dall’allegato C – graduatoria generale – al sopra richiamato decreto 
dirigenziale n°14683/2017, il progetto integrato territoriale PIT nominato “PIT 

pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare” con capofila il Parco MSRM 

risulta essere al primo posto della graduatoria medesima per una somma 

finanziabile pari ad € 2.936.163/00; 
 
- che all’interno della somma complessiva finanziata dalla Regione Toscana € 
310.000/00 sono finalizzati per azioni svolte direttamente dal Parco MSRM, 
consistenti prevalentemente in opere di ingegneria idraulica e di ingegneria 
naturalistica (ad esempio: realizzazione di una zona umida per raccolta acque 
meteoriche provenienti dalle aree agricole confinanti e con finalità ambientali; 
realizzazione di nuovo fosso per l'allontanamento acque nel fosso Femminello; 
realizzazione e adeguamento cateratte e chiusura di alcuni canali per regolare 
lo scambio idrico con i corpi d'acqua più inquinati, ma mantenere la possibilità 
di far allontanare le acque in eccesso); 
 
Preso atto che l’area tecnica/pianificazione del Parco regionale MSRM, pur 
avendo nel proprio organico un architetto, un ingegnere, due geometri ed un 
perito edile, ha oggettive difficoltà a seguire, sia sotto il profilo tecnico 
sia sotto il profilo amministrativo, gli interventi del PIT sopra individuati, 
stante l’enorme mole di lavoro derivante dalla redazione del nuovo piano 
integrato del Parco e dalla realizzazione delle opere per anni bloccate a 
seguito della mancata approvazione degli strumenti finanziari, oltre che per il 
cospicuo lavoro ordinario legato al rilascio dei nulla osta ai sensi della legge 
regionale 30/2015 e alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare 
della Tenuta di San Rossore; 
  
Ritenuto che: 
- per quanto sopra evidenziato è opportuno conferire ad un tecnico esterno 

l’incarico relativo al coordinamento dei lavori inseriti nel PIT nominato 
“PIT pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, precisando che gli 

stessi lavori risultano essere quelli identificati con le sigle PA1, PA2, 

PA3, PA4, PA5, PA6, PA17, PA18, PA19, e che la loro progettazione e 

realizzazione, ad eccezione degli interventi PA2 e PA3, sarà definita 
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congiuntamente al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno; 

- il presente incarico possa essere svolto con capacità e professionalità 
dall’Ing. Luca Vecchieschi, dirigente responsabile del Lavori Pubblici del 
Comune di Grosseto, stante la specifica professionalità nel campo 
dell’ingegneria idraulica e stante la specifica conoscenza delle procedure 
inerenti i contratti pubblici;   

- il presente incarico consiste in una prestazione occasionale di importo 
complessivo non superiore a € 5.000/00 nel rispetto dell’articolo 53 del D. 
Lgs. 165/2001 e dell’articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003 (conv. L. 
326/2003), precisando che lo stesso ingegnere provvederà ad acquisire la 
preventiva autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza ai 
sensi del comma 7 dell’articolo 53 dello stesso D. Lgs. 165/2001; 

 

Preso atto che tale incarico sarà inserito nel programma degli incarichi da 

approvarsi da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 

 

Preso atto del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei conti ai 

sensi del comma 42 art.1 della legge n.311/2004, ns. prot.n.2724 dEl 16/03/2018. 

 
Accertata la copertura finanziaria della spesa necessaria, mediante visto di 
regolarità contabile; 
 

Determina 
 
1. di affidare al dott. ing. Luca Vecchieschi residente in Grosseto, via Antonio 
Canova n. 9, Codice Fiscale VCCLCU62E08E202I, per le ragioni in premessa 
esplicitate, nel rispetto dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’articolo 
44, comma 2, del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003), l’incarico di coordinamento 
relativo alle progettualità, al rilascio degli atti legittimanti, e 
all’esecuzione delle opere nel rispetto delle norme vigenti relativamente i 
lavori inseriti nel PIT nominato “PIT pianura pisana: dalla fascia pedemontana 

al mare”, precisando che gli stessi lavori risultano essere quelli identificati 

con le sigle PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA17, PA18, PA19, incarico da 

realizzarsi nel corso dell’anno 2018 e comunque con termine entro il 30 novembre 

del medesimo anno. 
 
2. di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento procedendo alla sottoscrizione 
del presente atto congiuntamente al dott. ing. Luca Vecchieschi. 
 
3. di autorizzare e pertanto impegnare la spesa di € 5.000,00, al lordo di oneri 
fiscali e previdenziali, per far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente 
provvedimento, somma prevista e disponibile al conto B.7.b.0021 (Altri servizi) 
del bilancio economico 2018. 
 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in due tranche di pari importo di € 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, una al momento della sottoscrizione 
del presente atto ed una, a saldo, entro il mese di dicembre 2018. 
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      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Giunta Enrico 
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