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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 97 DEL 25-02-2020 

 

Oggetto: 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.Determina a contrarre. 

 

ATTO N. 24 DEL 25-02-2020 
 

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 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: 

 La Legge 08/04/1999 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, 

che pertanto è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di 

inalienabilità; 

 La Legge Regionale 17/03/2000 n.24 e ss.mm. ii. delega le funzioni di gestione della Tenuta di 

San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;  

 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; 

 Che negli anni passati per cercare di ricostruire una organizzazione razionale e capace di sfruttare 

al meglio una  realtà così particolare, come un’ Azienda Agro-zootecnica con una gestione da 

parte di un ente di diritto pubblico,  è stato conferito il Servizio di gestione dell’intero Settore 

Agro-zootecnico della Tenuta di San rossore a soggetto esterno, nella considerazione 

dell’oggettiva mancanza di specifiche professionalità capaci di programmare ed organizzare le 

attività durante i vari periodi dell’anno , oltre che a rispondere ai molteplici aspetti burocratici 

legati alle varie certificazioni previste dalla vigente legislazione di merito;  

PRESO ATTO che il contratto del Servizio di gestione dell’intero settore agro-zootecnico della 

Tenuta di San Rossore a soggetto esterno è in scadenza e si rende necessario procedere alla selezione 

di un nuovo contraente;  
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DATO ATTO che il servizio di che trattasi è stato inserito all’interno del Programma Annuale dei 

Servizi e Forniture di cui alla deliberazione n.1 del 31/01/2020 di adozione del Bilancio economico 

previsionale 2020/2022; 

VISTO il progetto e la relazione tecnico - illustrativa di cui all’art.23 comma 15 del dlgs.n.50/2016, 

allegato sub. Lettera A), contenente la descrizione del contesto in cui è inserito il servizio e il quadro 

economico per l'acquisizione del servizio; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO, pertanto di individuare il fine del contratto nella necessità di una gestione e di una 

programmazione delle attività dell’azienda Agro-zootecnica della Tenuta di San Rossore, attraverso: 

1. il Controllo, coordinamento ed indirizzo delle attività agro-zootecniche in attuazione del 

Piano di indirizzo dell’attività agro-zootecnica 

2. la predisposizione di una proposta di Piano delle attività agro-zootecniche per il triennio 

2021-2023 in linea con quello del triennio precedente; 

3. la predisposizione di  proposte di piani e programmi per la vendita di animali, la coltivazione 

di ciascuna annata agraria per la produzione del fabbisogno per l’alimentazione animale, 

per la manutenzione e sostituzione delle attrezzature ed infrastrutture esistenti nonché per la 

manutenzione degli immobili necessari alla attività agro-zootecnica, per eventuali accordi di 

filiera per la valorizzazione dei prodotti della attività e gestione Quantificazione del Bilancio 

ambientale della azienda agro-zootecnica con particolare riguardo all’impronta idrica e di 

carbonio dei prodotti finali; 

4. l’attività di collaborazione per la promozione turistica della Tenuta di San Rossore con 

implementazione di percorsi di visita e formazione di operatori specializzati, proposte di 

progetti di ricerca per il monitoraggio degli impatti ambientali delle aziende e gestione di 

quanto approvato dall’Ente Parco e definizione di buone pratiche. 

PRESO ATTO che ’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in 

base ai punteggi, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizzando gli elementi qualitativi 

dell’offerta e individuando i criteri per garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili 

tecnici come da disciplinare di gara allegato sub lettera B).  

VISTA la necessità di approvare il Bando per lo svolgimento della procedura aperta e il relativo 

Capitolato speciale di gara allegati sub lettera C e D); 

DATO ATTO che la gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, 

attraverso la piattaforma regionale START;  

RITENUTO di autorizzare la somma di euro 120.000,00 al netto IVA sul Conto 

B7b0008“Consulenze e Servizi Scientifici” del bilancio triennale 2020/2022, ripartito in   42.000 € 

per l’anno 2020, 40.000 € per l’anno 2021, in 38.000 € per l’anno 2022; 
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DATO ATTO dell’importo ANAC del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 

procedura è pari ad € 30,00, da versare nei termini suindicati a fronte della Deliberazione ANAC n. 

1174 del 19/12/2018.; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione a norma dell’art.29 del d.lgs. n50/2016; 

VISTO il CIG 8224065920 

INDIVIDUATO nel Direttore il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione 

del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

VISTO il D. Lgs.50/2016; 

1. D E T E R M I N A 

di approvare tutto quanto espresso in narrativa:  

1. di approvare il progetto e la relazione tecnico - illustrativa di cui all’art.23 comma 15 del 

dlgs.n.50/2016 allegato sub. Lettera A), il capitolato speciale d’appalto, il Bando e il 

Disciplinare di Gara Allegati sub. Lett. B, C, D;  

2. 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 vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. di autorizzare la somma di euro 120.000,00 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; 

4. di dare atto che  

a. il CIG 8224065920; 

b. ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 

l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della 

stessa Autorità è pari ad €30,00, autorizzando il costo su Conto B7b80008 

“Consulenze e Servizi Scientifici; 

5. di procedere ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n.50/2016 alla Pubblicazione 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; 

6. di mantenere a se la responsabilità del procedimento e nominare direttore dell’esecuzione del 

contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.lgs. 50/16 il sig. Luca Becuzzi; 

7. di dare mandato al servizio “amministrativo, promozione e valorizzazione del territorio” di 

procedere con la gara di appalto di servizi entro il termine del mese di febbraio; 

8. di trasmettere il seguente provvedimento ai soggetti sopra richiamati; 
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9. 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; 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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