ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 85 DEL 21-02-2020
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI
PROPRIETA'
DELL'ENTE-PARCO
REGIONALE
MSRM
INTEGRAZIONE RISORSE FINAZIARIE - CIG: Z5B27F0C21
ATTO N. 13 DEL 21-02-2020

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021;
VISTA la precedente determinazione n. 210 del 09.04.2019 con la quale si decideva di procedere ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul
portale START, invitando n. 5 ditte di zona Pisa individuate negli elenchi di operatori presenti sullo
stesso portale sotto la voce “Servizi di manutenzione, riparazione e assistenza – Automezzi”, per
l’affidamento del Servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente, per
un periodo di 12 mesi, attraverso l’apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T;
RICHIAMATA la lettera invito con la quale si è proceduto, tramite il sistema START, alla suddetta
richiesta d’offerta alle seguenti n. 5 ditte di zona Pisa individuate nell’elenco degli operatori
economici presenti sul portale START sotto la voce “Servizi di manutenzione, riparazione e
assistenza – automezzi”:
1. AUTOCARROZZERIA 2000 SNC con sede legale in Pisa loc. Madonna dell’Acqua via
Borrani, 7 (C.F./P.IVA: 00143790509),
2. BIEMME SRL con sede legale in Pisa via Pietrasantina n. 161 (C.F./P.IVA: 01762500500),
3. OFFICINA CHELOTTI B. E CERRAI F. DI CHELOTTI F. SAS con sede legale in Pisa,
Viale Giovanni Pisano, 16 (C.F./P.IVA: 00108970500),
4. BERNICCHI& C. ELETTRODIESEL SNC con sede legale in Pisa, Via Pietrasantina,
18-20 (C.F./P.IVA: 01185790506),
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5. PRESUTTI & LEONI SNC con sede legale in Pisa, Via Pietrasantina n.157/A (C.F./P.IVA: 01481540506);
ponendo a base d’asta la somma complessiva stimata in € 23.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
CONSTATATO che le offerte pervenute tramite il mercato regionale START, entro la data di
scadenza del 15.04.2019 alle ore 13.00, sono state presentante della ditta Bernicchi & C. Elettrodiesel
snc con sede legale in Pisa, via Pietrasantina n. 18-20 e dalla ditta Biemme srl con sede legale in Pisa
via Pietrasantina n. 161;
VISTO che per entrambe le suddette offerte è stato necessario, a norma dell’art. 83 c. 9 del D.lvo
50/2016 (Soccorso istruttorio), richiedere chiarimenti che sono pervenuti, entro il termine del
16.05.2019, soltanto dalla ditta Bernicchi & C. Elettrodiesel snc con sede legale in Pisa, via
Pietrasantina n. 18-20;
VISTA pertanto la suddetta offerta economica, pervenuta tramite il mercato regionale START, entro
la data di scadenza, dalla ditta Bernicchi & C. Elettrodiesel snc con sede legale in Pisa, via
Pietrasantina n. 18-20, pari ad € 18.170,00 oltre IVA nei termini di legge, per il servizio in oggetto
come da Verbale di Gara del 6 e 20.05.2019;
VISTA la Lettera Commerciale a valore contrattuale, ns. prot. n. 7093 del 5.06.2019, con la quale è
stato affidato il servizio di manutenzione e riparazione veicoli di proprietà dell’Ente-Parco regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per un periodo di 12 mesi per un corrispettivo di € 18.170,00
+ IVA 22% per un totale di € 22.167,40;
VISTA la propria precedente Determinazione n. 418/2019 che aggiudicava il servizio in oggetto a
conclusione della verifica delle autocertificazioni di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
VISTA la mail del 27.11.2019 pervenuta dalla ditta Bernicchi & C. Elettrodiesel snc ad oggetto:
“Esaurimento fondi gara” nella quale viene segnalato che alla data della mail questo Ente-Parco ha
richiesto interventi di riparazione mezzi per un totale di € 16.445,60 + IVA rimanendo disponibile
una piccola somma fino alla scadenza del contratto;
VISTA la mail del 8.01.2020, pervenuta da Luca Becuzzi Responsabile Ufficio dell’Azienda
Agrozootecnica, ad oggetto: “Richiesta riparazione urgente mezzi settore agro-zootecnico e
manutenzioni”, con la quale viene comunicato che n. 3 mezzi in dotazione al settore Agro-zootecnico
e n. 1 mezzo in dotazione al settore Manutenzioni risultano inutilizzabili per guasti meccanici e
conseguente si chiede la possibilità di procedere urgentemente alla loro riparazione in quanto mezzi
necessari per il lavoro giornaliero dei suddetti settori;
RITENUTO NECESSARIO effettuare le suddette urgenti riparazioni e anche altre eventuali
riparazioni che si rendessero necessarie fino alla data di scadenza del contratto con la ditta Bernicchi
& C. Elettrodiesel snc con sede legale in Pisa, via Pietrasantina n. 18-20 (5.06.2020) prevedendo
una integrazione alle risorse finanziarie di cui alla precedente determinazione n.418/2019, per una
somma pari di € 18.170,00 oltre IVA ;
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VISTO il DURC regolare (prot. INAIL 19333631 del 27.11.2019) con sc. 26.03.2020;
VISTO il CIG n. Z5B27F0C21 debitamente integrato nell’importo;
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.;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di prendere atto della necessità di integrare le risorse finanziarie, nel rispetto dell’art.36
comma 2 lett.b) del dlgs. n.50/2016, di cui alla determinazione n. 418/2019 per il “Servizio di
Riparazione e Manutenzione veicoli di proprietà Ente-Parco regionale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli” con una somma pari ad € 18.170,00 oltre IVA, per le evidenti
ripercussioni nella gestione del Parco Macchine di questo ente parco regionale ;
2. Di comunicare con successiva lettera commerciale alla ditta Bernicchi & C. Elettrodiesel snc
con sede legale in Pisa, via Pietrasantina n. 18-20, il suddetto incremento finanziario a rettifica
della Lettera commerciale ns. prot. n. 7093 del 5.06.2019;
3. Di autorizzare la spesa di € 18.170,00 oltre ad IVA nei termini di legge, per un totale di €
22.167,40 al sottoconto B.7.a.0003 “Manutenzione e Riparazione automezzi” del Bilancio
Previsionale 2020/2022, nella colonna previsionale dell’annualità 2020 adottato con
Deliberazione del C.D. n. 1 del 31.01.2020 esecutiva;

4. 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 alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
5. Di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.
50/2016, la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore P.O. Area Amministrativa/Fruizione;
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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