
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 38 DEL 02-04-2020

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;

CONSIDERATO che a far data dal 1 settembre 2018 il responsabile dell’Area Conservazione
risulta collocato in aspettativa a seguito della assunzione quale direttore presso l’ente parco
Montemarcello Magra e sostituito nelle sue funzioni dal Direttore del parco;

DATO ATTO che in continuità con quanto disposto il Direttore f.f. fino al 31 dicembre 2018,
anche il sottoscritto nell’immediato e fino a nuova disposizione, assume la responsabilità dell’Area
Conservazione della quale rimane vacante il responsabile;

DATO ATTO che in conseguenza della mancanza del responsabile del settore finanziario il
direttore in continuità con il precedente facente funzione ha assunto anche la responsabilità del
settore stesso;

VISTA E RICHIAMATA, per la realizzazione delle spese inerenti la gestione dell’azienda
zootecnica di San Rossore, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 110 del 03-03-2020 con la quale è stata effettuata una
proroga tecnica e affidato alla società GreenGea s.n.c. per la durata di  3 mesi il servizio di gestione
e sviluppo del piano a medio termine relativo all’Azienda Agro-zootecnica della Tenuta di San
Rossore;

Oggetto: Fornitura di 22.000 litri di gasolio agricolo per le attività istituzionali
agricole, di allevamento e di manutenzione del territorio rurale della Tenuta
di S.Rossore - Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre (cig
ZFA2C89DAB)
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DATO ATTO CHE a seguito dell’affidamento è stato necessario dare indicazione alla società
GreenGea snc di procedere con urgenza alla definizione di quanto necessario per garantire la
continuità dell’attività della azienda

VISTA la perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico della società GreenGea s.n.c.,
società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle attività agro-zootecniche della
Tenuta di S. Rossore, che descrive e computa la fornitura in oggetto, costituita da 22.000 litri di
gasolio agricolo, nonché illustra le condizioni e motivazioni della stessa e che stima un costo totale
pari a € 15.246,00 + i.v.a. al 10% (corrispondente a € 1.524,60) per totali omnicomprensivi €
16.770,60, allegata in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

RILEVATO che, come descritto nell’allegata perizia, la suddetta fornitura è essenziale alle attività
del settore agro-zootecnico della Tenuta di S. Rossore ed alle attività complementari di
manutenzione e gestione del territorio rurale collegato all’azienda;

ATTESA quindi l’obbligatorietà della spesa su indicata per gli interventi come elencati e descritti
nella perizia tecnica allegata;

VISTI gli articoli 30 e 36 del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., con espresso riferimento
alle disposizioni del comma 2 lettera “b” dell’art. 36, nonché il Regolamento delle Spese in
Economie dell’Ente di cui alla Del. Cons. Dir. n° 48 del 16/09/2013;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° ZFA2C89DAB;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di prendere atto della perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico della1.
società GreenGea s.n.c., società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore, che descrive e computa la fornitura in
oggetto, costituita da 22.000 litri di gasolio agricolo, nonché illustra le condizioni e
motivazioni della stessa e che stima un costo totale pari a  € 15.246,00 + i.v.a. al 10%
(corrispondente a € 1.524,60) per totali omnicomprensivi € 16.770,60, allegata in copia al
presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto, come richiamata in premessa e descritta2.
nell’allegata relazione tecnica, per un importo di spesa a base d’asta, pari a € 15.246,00 +
i.v.a. al 10% (corrispondente a € 1.524,60) per totali omnicomprensivi € 16.770,60;

Di autorizzare la spesa per il lavoro in oggetto, come richiamato in premessa e descritto3.
nell’allegata perizia tecnica, per un importo di spesa stimato preventivo pari a € 15.246,00 +
i.v.a. al 10% (corrispondente a € 1.524,60) per totali omnicomprensivi € 16.770,60, la
quale, in ragione della deliberazione Consiglio Direttivo n.1/2020 di adozione del bilancio
economico previsionale 2020-2022, deve essere imputata alla voce di costo B.6.b.0005
Acquisto carburanti agricoli;

Di affidare l’acquisizione della fornitura in oggetto, come specificata nell’allegata perizia,4.
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs.50/2016 s.m.i. ovvero mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

              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.

individuati tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana
(START);

Di attivare le procedure a contrarre sul suddetto sistema telematico di acquisizione beni e5.
servizi della Regione Toscana (START), ai fini della selezione e dell’aggiudicazione
definitiva degli interventi in oggetto;

Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del6.
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;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in quanto anche7.
responsabile dell’Area a cu fa riferimento l’allevamento della Tenuta di San Rossore;

Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento8.
all’Albo Pretorio dell’Ente 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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