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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 714 DEL 15-12-2020 

 

Oggetto: PSR 2014/2020 sottomisura 8.5. Progetto "conoscere e gestire il patrimonio 
forestale della Tenuta di San Rossore". Presa d'atto finanziamento e avvio 
procedure di individuazione soggetti interessati a svolgere il servizio di 
redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 
(manifestazione dinteresse) 

 
ATTO N. 132 DEL 15-12-2020 
 

IL DIRETTORE 
VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà 
alla regione Toscana; 
 
VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 “Disposizioni per la Gestione della Tenuta di San 
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza”, che delega le funzioni di gestione della 
Tenuta di San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 
 
PRESO ATTO che in data 29/04/2019 questo Ente Parco aveva presentato presso ARTEA il 
progetto denominato “conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore” per 
l’accesso a finanziamento specifico sul bando PSR 2014/2020 sottomisura 8.5 Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – 
annualità 2018”, domanda ARTEA 2016PSRINVD0000093000640503050026010C/7000, per un 
importo complessivo di € 113.828,78; 
 
VISTA la nota ns. prot. n. 12676/1-5.2 del 4/12/2019 con la quale la Regione Toscana- Settore 
rapporti con i gruppi di azione locale della pesca, attività gestionale sul livello territoriale di Livorno 
e Pisa comunica che l’istanza di aiuto sopra citata è stata inserita fra le finanziabili con decreto 
ARTEA 14.10.2019, n. 129, avviando le procedure istruttorie di ammissibilità; 
 
VISTA la successiva nota ns. prot. n. 5854 del 15/05/2020 con la quale il medesimo Servizio 
regionale comunica l’approvazione della domanda di ammissibilità con Decreto Dirigenziale n. 5912 
del 23/04/2020; 
 
VISTO il contratto per l’assegnazione dei contributi sottoscritto il 24/08/2020 fra Regione Toscana e 
l’Ente Parco, rep. int. n. 428 del 24.08.2020; 
 
PRESO ATTO che l’art. 3.4.1 del Bando attuativo della sottomisura 8.5 “sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali -annualità 2018” 
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in riferimento prevede che l’avvio dei lavori del progetto e dell’attività e le relative spese decorrano a 
partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto; 
 
RICHIAMATO il progetto presentato (allegato alla presente sub lett. A), il quale prevede: 

- La realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla selvicoltura (interventi c, lett. b), iV, V 
del Bando, per € 9.299,18 

- La redazione del nuovo Piano di gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 2020-2029 
(intervento D del Bando) per € 104.529,60 

 
TENUTO CONTO che il Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 2005-2019, 
scaduto, fu sottoposto al seguente iter autorizzativo: 

a. adozione dall’Ente Parco con determina dirigenziale n. 202 del 24/03/2004; 
b. approvazione della Valutazione d’incidenza resa ai sensi delle Direttive europee per la 

protezione degli Habitat naturali e seminaturali (92/43/CEE) e degli Uccelli selvatici 
(79/409/CEE) come recepite a livello nazionale del DPR 357/1997 e DPR 120/2003 e a 
livello regionale dalla LR 56/2000 (ora LR 30/2015), con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco n. 60 del 19/07/2004; 

c. nulla osta dell’Ente Parco reso ai sensi della LR 24/1994, art. 20 e L. 394/91, art. 13 con 
Decisione del direttore n. 350 del 19/07/2004; 

d. autorizzazione della Provincia di Pisa ai sensi della LR 39/00 e ss mm e ii “Legge 
Forestale della Toscana” con Determinazione n. 2596 del 25/05/2005; 

e. autorizzazione paesaggistica per le annualità di interventi 2013-2014-2015 di Piano, con 
determina n. 567 del 14/11/2016, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio 
(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss mm e ii), in particolare del titolo II (ai 
sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice, vincolo storico-monumentale) e del titolo III (art. 
136 dello stesso Codice, vincolo paesaggistico). 

 
RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure di affidamento del servizio di redazione del 
nuovo Piano di gestione Forestale, al fine di avere il Piano forestale redatto, con studio d’incidenza, in 
tempo utile per poter dare attuazione a detto piano, espletate le procedure di approvazione, 
nell’annata silvana 2021/22, per un importo pari ad € 104.529,60 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b, come sostituito 
dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 il quale per affidamenti di servizi di 
importo inferiore ad € 150.000,00 ammette il ricorso a procedure di affidamento diretto previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 secondo quanto disposto 
dall’art. 95 comma 3 lett. b) i contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi 
di natura tecnica intellettuale, quale quello in oggetto, di importo pari o superiore a 40.000 € sono 
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, che obbliga le pubbliche amministrazioni a 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici 
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ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come 
richiamato anche dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTA la propria determina n. 515 del 5/10/2020 con la quale si annullava in autotutela, a norma 
dell’art. 21 octies della Legge n.241/1990, la procedura per l’affidamento del servizio di redazione 
del Piano Forestale della tenuta di San Rossore codice CIG 8351510C10 – CUP B62H20000020006 
per vizio di illegittimità relativamente al criterio di aggiudicazione individuato nel massimo ribasso 
anziché nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresa la determina n. 343 del 
29/06/2020 con la quale si dava avvio alle procedure di affidamento del servizio di che trattasi; 
 
ATTESO che con la citata determina 515/2020 si disponeva: “risultando l’importo superiore a 
40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto e non essendo presente per 
questi tipi di interventi presso l’ente un elenco di operatori economici, di procedere successivamente 
alla approvazione della documentazione progettuale modificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 lettera b, ovvero mediante pubblicazione sul sistema START di una manifestazione di 
interesse” 
 
DATO ATTO pertanto che sarà svolta un’indagine di mercato, per individuare i soggetti da invitare 
alla gara per l’affidamento del servizio con procedura negoziata, in quanto strumento più idoneo per 
verificare le condizioni di mercato allo stato attuale al fine di individuare operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, di idoneità 
professionale e capacità tecniche e professionali adeguati alla natura del servizio, meglio specificati 
nell’avviso (allegato C) 
 
PRESO ATTO che il servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere effettuato secondo le 
modalità e le condizioni indicate nella documentazione tecnica allegata sub lett B, nel’avviso di 
manifestazione di interesse allegata sub lett C, specificando che l’importo presunto dell’appalto, 
determinato in base alla documentazione tecnica allegata al presente atto (all. A e B) quale parte 
integrante e sostanziale, risulta pari ad € 84.000,00 oltre IVA di legge e C.P. se dovuto (€ 104.529,60 
omnicomprensivi): 
 
ACCERTATA la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura finanziaria 
della relativa spesa, ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
preso atto dei seguenti codici: CUP B62H20000020006, CIG 852754940D 
 
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il progetto denominato “conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di 

San Rossore” per l’accesso a finanziamento specifico sul bando PSR 2014/2020 sottomisura 8.5 
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali – annualità 2018”, domanda ARTEA 
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2016PSRINVD0000093000640503050026010C/7000, presentato sul portale ARTEA il 
26/04/2019, allegato sub lett. A; 

2) di dare atto che l’importo di € 104.529,60 risulta interamente finanziato con fondi comunitari, 
trasferiti dalla Regione Toscana in riferimento al PSR 2014-2020, come specificato in premessa, e 
pertanto si autorizza la spesa relativa 

3) di dare avvio alla procedura per il servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale della 
Tenuta di San Rossore e relativo Studio d’incidenza (intervento D del progetto sopracitato), a 
norma dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii; 

4) di dare atto che, per la selezione dei potenziali contraenti, è necessario: 
 procedere ad una indagine di mercato con avviso pubblico sul sito web dell’Ente e tramite il 

portale telematico START per la verifica della presenza, nel mercato di settore, di almeno n° 5 
operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016, di idoneità professionale e capacità tecnico professionale adeguati, qualificati 
all’espletamento del servizio di redazione del nuovo Piano di gestione Forestale della tenuta 
di San Rossore svolgendo la procedura interamente sul portale START.  

 invitare alla successiva gara, tramite la procedura telematica sul sistema Start alla categoria 
merceologica “77231900-7 Servizi di pianificazione settoriale delle foreste” gli operatori 
economici che hanno dichiarato, nella fase di “Manifestazione di Interesse”, il possesso di 
requisiti adeguati in relazione al servizio da appaltare. 

5) di approvare, quale documentazione per la manifestazione di interesse, la Relazione tecnica sul 
nuovo Piano di Gestione forestale (allegato B), l’avviso pubblico (allegato C) e modello di 
partecipazione (allegato D) 

6) di procedere con successivo atto, al termine della procedura di manifestazione di interesse, ad 
indire apposita procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95 comma 3 lett b), tramite il portale telematico START; 

7) di confermare Responsabile del presente Procedimento la dott.ssa Francesca Logli 
8) 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 sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione, 
 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
9) di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento 

viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza. 
 
 
 
              F.to IL DIRETTORE 

              RICCARDO GADDI 
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