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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 465 DEL 31-08-2020 

 

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, COORDINAMENTO ED 

INDIRIZZO PER GESTIONE DELL'AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DI 

PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE. 

APPROVAZIONE ESITI DI GARA .   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

ATTO N. 114 DEL 31-08-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

 

 

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 del 23.05.2019 con la quale si è 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; 

 

Premesso che nella Tenuta di San Rossore è presente una Azienda Agro-zootecnica 

che presenta una situazione complessa per la presenza di un allevamento di bovini e di 

cavalli e di attività agricole connesse alla zootecnia;  

 

Preso Atto che con  determinazione n. 97 del 25/02/2020  si determinava  di avviare 

una procedura selettiva ai sensi dell’art. 60 del dlgs.n.50/2016 per l’individuazione 

dell’affidatario dell’“APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, 

COORDINAMENTO ED INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA 

AGRO-ZOOTECNICA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO, NELLA TENUTA 

DI SAN ROSSORE “, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 



 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.465 del 31-08-2020 

 

Pag. 2 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 95 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Preso Atto che conseguentemente si e’ proceduto in data 17/03/2020 alla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n.50/2016  del Bando all’Albo Pretorio 

sull’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, alla Pubblicazione di tutti i 

documenti di gara sulla piattaforma elettronica START, alla Pubblicazione di tutti i 

documenti di gara sulla piattaforma SITAT della Regione Toscana; 

 

Preso Atto che con determinazione n.400 del 03-08-2020 ad oggetto :” Appalto del 

Servizio di Controllo , Coordinamento ed Indirizzo per la gestione dell’Azienda 

Agro-Zootecnica di proprieta’ dell’ente parco Regionale nella Tenuta di San Rossore- 

Nomina Commissione” è  stata nominata la Commissione di gara a norma : 

1. del  d.l.n.32/2019 convertito in legge n.55 del 14/06/2019 , in particolare l’art.1 

comma 1 lett.c) che ha stabilito la sospensione fino al 31/12/2020 della 

previsione dell’art.77 comma 3 del dlgs. n.50/2016, che pertanto risulta sospesa 

anche l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art.78 del dlgs. 19 

aprile 2016 n.50; 

2. le Linee Guida ANAC n.5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio delle Commissioni 

giudicatrici “approvate dal Consiglio con delibera n. 1190/2016 ; 

3. le Linee Guida ANAC n.15 recanti “Individuazione e gestione del conflitto di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici “approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.494 del 05/06/2019; 

4. la deliberazione ANAC n.25 del  15 gennaio 2020 ad oggetto “Indicazioni per la 

gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle 

Commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”; 

 

Considerato che la procedura aperta di cui all’art.60 del dlgs. n.50/2020  è stata 

regolarmente espletata sul portale telematico della regione Toscana START, come 

descritto nei verbali n.1/ n.2/ n.3 del 04/08/2020 delle sedute della Commissione di 

gara, sopra detta,  per l’ apertura delle offerte (allegati quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento ); 

 

Rilevato che ,come da verbale n.3 del 04/08/2020, l’appalto e’ stato aggiudicato  

provvisoriamente alla Ditta GreenGea di Mottola , Ricci e Sanavio con sede a Pisa 

Borgo Stretto n.3- Pisa  , individuata in atti, che ha presentato un ribasso del 0,500% 

per un importo di aggiudicazione di € 119.400, al netto di IVA ; 
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Rilevato che in base all’art.86 comma 2 bis del dlgs. n.50/2016, cosi’ come modificato 

dal dlgs. n.32/2019 “Sblocca Cantieri”, che stabilisce che : “ ai soli fini della prova 

dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore 

economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si 

avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli altri 

documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.”; 

 

Rilevato che in atti presso gli uffici dell’ente risultano le attestazioni e le certificazioni 

di cui all’art.80 del dlgs. n. 50/2016  sul possesso dei requisiti di carattere generale 

della Ditta Green  snc Di Mottola, Ricci e Sanavio con sede in Pisa Borgo Stretto n.3- 

di possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del Codice, ancora 

valide in base all’art.86 comma 2 bis del dlgs. n. 50/2016, come di seguito elencate: 

 
1 

Certificato iscrizione CCIAA per vigenza impresa 
Scaricato da PARIX-WEB il 
09.03.2020 

OK 

2 Certificato del tribunale che l’impresa non si trova in stato di fallimento PROT. N. 4106 DEL 
18.03.2020 

OK 

3 Casellario informatico art. 27 dpr 34/00 – Annotazioni riservate Verificato il 09.03.2020 OK 

4 Certificato Generale Casellario Giudiziale per tutti i SOCI: SANAVIO, 
RICCI, MOTTOLA 

Prot. n. 4289 del 27.03.2020 OK 

4 Certificati carichi pendenti per tutti i SOCI: SANAVIO 
RICCI 
MOTTOLA  

Prot. n. 4423 del 3.04.3030 OK 

5 DURC SC.02.06.2020 prorogata 
validità a seguito emergenza 
COVID fino al 29.10.2020 

OK 

6 
Certificato Agenzia delle Entrate 

Richiesto in data 11.03.2020 
prot. n.3824 

 

7 Modello tracciabilità flussi finanziari Presente agli atti OK 

9 Attestazione inerente la Nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Aziendale, di cui all’art. 31 del D.lgs. 81/2008 

Prot. 3864 dell’11.03.2020  OK 

10 Attestazione inerente la Nomina del medico competente di cui all’art. 
38  del D.lgs. 81/2008  

Prot. 3864 dell’11.03.2020 OK 

11 Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 
81/2008 

Prot. 3864 dell’11.03.2020 OK 

12 Attestazione inerente l’adeguata e documentata formazione dei propri 
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 36 del 
d.lgs. 81/2008. 

Prot. 3864 dell’11.03.2020 OK 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione del 

servizio in oggetto alla Ditta GreenGea snc di Mottola, Ricci e Sanavio, sopra 

generalizzata,   è divenuta efficace per un importo netto di € 119.400,00  oltre IVA ; 
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CHE  ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 14 del Codice si procederà a sottoscrivere con 

il soggetto aggiudicatario il relativo contratto nelle forme e tempi consentiti  ovvero 

con scrittura privata; 

 

RICHIAMATO  l’articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco ; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa : 

 

1. di approvare i verbali di gara n.1/ n.2/ n.3 del 04/08/2020 inerenti la procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 60 del dlgs.n.50/2016 per l’individuazione dell’affidatario 

dell’“APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, COORDINAMENTO ED 

INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DI 

PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO, NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE “, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50,  da cui risulta  che l’ aggiudicatario dell’appalto in oggetto è la Ditta GreenGea snc 

di Mottoli, Ricci e Sanavio con sede in Pisa - Borgo Stretto n.3 per un importo di  € 

119.400,00 oltre IVA  

 

2. di approvare l’istruttoria e le risultanze delle verifiche del possesso dei requisiti 

generali e speciali di cui all’art.80 del dlgs. n.50/2016 condotte sull’aggiudicatario; 

 

3. di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in oggetto alla Ditta 

GreenGea snc di Mottola, Ricci e Sanavio , generalizzta in atti,  per un importo di € 

119.400,00  oltre IVA di legge ; 

 

4. di confermare l’autorizzazione al costo per il servizio in oggetto , di cui alla 

precedente Determina n°97  del 25 /02/20202  per l’importo lordo di aggiudicazione di 

€  119.400,00  al netto IVA sul Conto B7b0008“Consulenze e Servizi Scientifici” del 

bilancio triennale 2020/2022, ripartito in   42.000 € per l’anno 2020, 38.000 € per 

l’anno 2021, in 38.000 € per l’anno 2022; 

 

 



 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.465 del 31-08-2020 

 

Pag. 5 

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma di scrittura privata in modalità 

elettronica; 

 

6. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il dipendente Becuzzi Luca, in servizio presso questa Area 

Conservazione quale responsabile dell’allevamento della Tenuta di San Rossore; 

 

7. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia 

Vergari Responsabile del Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione  e Promozione 

del Territorio ; 

 

8. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso 

ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta  giorni dalla data di 

pubblicazione; 

4. 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. 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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