ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 596 DEL 21-11-2019
Oggetto: Vendita a misura delle pigne di pino domestico nella Tenuta di San Rossore
per le annate silvane 2019/20 e 2020/21. Avvio procedure di gara (art. 73 lett.
C Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, R.D. 23.5.1924, N.
827)
ATTO N. 124 DEL 21-11-2019

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;
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;

Atteso con l’annata silvana 2014/15 è terminata l’ultima stagione di raccolta per il contratto allora
in essere, scaduto 31/08/2015, con il quale le pigne di pino domestico erano vendute a misura;
Visto il RD 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato” e ss mm e ii, che si applica ai contratti di vendita di beni e
immobili di proprietà pubblica;
Vista la determina n. 598 del 29/12/2015 con la quale ai sensi del RD 827/1924 sopracitato si
avviavano le procedure di gara, poi concluse, per l’assegnazione della raccolta delle pine
domestiche nella Tenuta di San Rossore per la scorsa l’annata silvana 2015-2016 con vendita a
misura del prodotto raccolto;
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Ritenuto di poter procedere anche per le annualità 2019/20 e 2020/21 alla vendita delle pigne di
pino domestico nella Tenuta di San Rossore mediante il ricorso al pubblico incanto, ai sensi e con le
modalità dell’art.37 e 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente Parco (approvato
con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 72 del 12/05/2008), con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più elevata intesa come il maggior
corrispettivo rispetto all’importo a base d’asta offerto dall’Ente Parco e contabilizzazione del
raccolto “a misura”;
Considerato che si tratta di una procedura di vendita e che pertanto non si ricorre al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Attesa pertanto la necessità di vendere il materiale indicato nel Capitolato (all. sub. lett. B), con
indicazione delle caratteristiche del materiale e il prezzo a base d’asta IVA esclusa espresso in €
5/q.le;
Ritenuta altresì opportuno e conveniente procedere, a norma dell’art. 73 lett. C del Regolamento
sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche
e integrazioni, alla vendita del predetto materiale in un unico lotto, mediante asta pubblica con il
sistema delle offerte segrete, a termini abbreviati, per consentire l’inizio effettivo della raccolta
all’inizio della stagione silvana nel prossimo novembre;
Vista la documentazione predisposta dall’Ufficio Risorse naturali e Forestali per l’espletamento
della gara, comprendente: lo schema di bando di gara (all. sub lett. A) con Avviso d’Asta, il
capitolato speciale d’appalto (all. sub lett. B), la bozza di contratto (all. sub lett. C), che sono parte
integrante del presente provvedimento;
Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000, che:
-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: raccolta pigne di pino
domestico nella Tenuta di San Rossore;

-

il contratto ha ad oggetto la vendita di pigne di pino domestico;

-

il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

-

la scelta del contraente viene effettuata mediante Asta pubblica, con il sistema delle offerte
segrete in aumento sul prezzo base d’asta indicato a norma dell’art. 73 lett. C del
Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e
successive modifiche e integrazioni, ad unico e definitivo incanto, a termini abbreviati ai
sensi dell’art. 64 del medesimo R.D;

Ritenuto di nominare Direttrice delle attività la Dr.ssa Francesca Logli dell’Ufficio Risorse naturali
e Forestali dell’Ente Parco;
Rilevata la necessità di dare la massima pubblicità e trasparenza all’offerta di vendita da parte del
Parco, attraverso la divulgazione dell’Avviso d’Asta sul sito web istituzionale del Parco e sul
portale dei Parchi italiani www.parks.it;
Visto l'art. 22 dello Statuto;
Visto l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
DETERMINA
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1. di procedere alla vendita del materiale legnoso (pigne) indicato nel Capitolato (all. sub. lett.
B), mediante un unico lotto;
2. di utilizzare per la vendita del materiale legnoso (pigne) la procedura dell’asta pubblica e
con aggiudicazione mediante il sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo base
d’asta indicato a norma dell’art. 73 lett. C del Regolamento sulla contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e integrazioni, con
unico e definitivo incanto, a termini abbreviati ai sensi dell’art. 64 del medesimo R.D., con
l’osservanza delle norme contenute negli allegati Bando di gara e Avviso d'Asta (all. sub.
lett. A);
3. di prevedere un ricavo presunto di € 3.000,00 IVA esclusa annue da imputare al Bilancio
2020 e 2021;
4. di individuare quale Responsabile del Procedimento di gara e Direttrice delle attività la
Dr.ssa Francesca Logli, dipendente dell’ente Parco regionale, dando mandato alla stessa di
avviare la suddetta procedura di gara;
5. di pubblicare l’Avviso d’Asta sul sito web dell’Ente e sul portale dei Parchi italiani
www.parks.it;
6. 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:
a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione,
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7. 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-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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