
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 104 DEL 03-08-2020

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;

PRESO ATTO che con il provvedimento n.97 del 25/02/2020  si avviava 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;

DATO ATTO che la gara si e’ svolta interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del
Codice, attraverso la piattaforma regionale START;

CHE in data 15/06/2020 e’ stata prevista la scadenza per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO della necessità’ di procedere alla nomina della Commissione di gara a
norma dell’art.77 del dlgs. n.50/2016;

VISTO il d.l.n.32/2019 convertito in legge n.55 del 14/06/2019 , in particolare l’art.1 comma
1 lett.c) che stabilisce 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;

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.--- NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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VISTE 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 ;

VISTE 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;

VISTA 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”;

VISTO il par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n.15 in base al quale i componenti delle
Commissioni di gara devono possedere i requisiti di professionalità , onorabilità e moralità
di cui alle medesime Linee Guida;

PRESO ATTO che in base a tali Linee Guida la nomina dei Commissari e’ subordinata
all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interessi resa dal
soggetto individuato ;

PRESO ATTO dell’attuale struttura organizzativa di questo Ente Parco che prevede
un’unica figura dirigenziale nel  Direttore, Ing. Riccardo Gaddi;

CHE conseguentemente il Presidente di gara e’ individuabile solo nella figura del Direttore,
Ing. Riccardo Gaddi ;

VISTO l’art.23 dello statuto vigente di questo ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli ;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa :

a norma dell’art.77 del dlgs. n.50/2016 , dell’art.1 comma  1 lett.c ) della L. n.55 del1.
14/06/2019 e delle  Linee Guida Anac N.15  approvate con delibera n. 494/2019 , di
nominare la Commissione di Gara della procedura selettiva  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  nei seguenti componenti :

PRESIDENTE DI COMMISSIONE  : Ing. Riccardo Gaddi – Direttore
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                 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.

MEMBRO DI COMMISSIONE         : Dott.ssa Patrizia Vergari – Responsabile del
Servizio Amministrativo /Servizio Fruizione del Territorio

MEMBRO DI Commissione            : Dott.ssa Logli Francesca – Responsabile
Servizio Conservazione

Membro verbalizzante                     : Sig.ra Cerri Cinzia   -Segreteria Atti

di subordinare la nomina di tutti i  membri sopra  detti all’acquisizione della2.
dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto
individuato, come dalle   Linee Guida ANAC n.15 approvate con delibera n.494 del
05/06/2019;

di nominare Responsabile del Procedimento la  Dott.ssa Patrizia Vergari3.
Responsabile del Servizio Amministrativo / Servizio Fruizione del territorio;
Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e4.
successive modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il
presente provvedimento è ammesso  ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro
il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;

Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente5.
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale
pubblica conoscenza.
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