ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 110 DEL 03-03-2020
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PIANO A MEDIO
TERMINE RELATIVO ALL'AZIENDA AGRO ZOOTECNICA DELLA
TENUTA DI SAN ROSSORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
GREENGEA SNC. DI SERGIO MOTTOLA, MARCO RICCI E
GIACOMO SANAVIO - PROROGA TECNICA DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 127 DEL 08.03.2019 (CIG. ZE1270501B)
ATTO N. 26 DEL 03-03-2020

IL DIRETTORE
VISTI:
 la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta
di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
 la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione
della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
 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;
 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;
 la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
PREMESSO che:
 Nella Tenuta di San Rossore è presente un’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;
 Negli anni passati per cercare di ricostruire un’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
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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;
Con determinazione n. 127 del 08.03.2019 e stato aggiudicato, a norma dell’art. 36, comma 2
lett. a), del DLgs n. 50/2016, alla società Greengea snc. di Sergio Mottola, Marco Ricci e
Giacomo Sanavio con sede legale a Pisa in Borgo Stretto, 3 – 56127 (PI), Cod.Fiscale/P.I.
02141670501, il servizio in oggetto, tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T;

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;
 con determinazione n. 97 del 25/02/2020 è stata avviata 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;
ATTESA la necessità di garantire la continuità del servizio in quanto l’Azienda Agro-zootecnica
presenta una situazione complessa per l’attività sopra descritta;
RILEVATO che:
 la procedura di gara avrà una durata presumibilmente di mesi tre durante i quali dovrà
comunque garantirsi la prosecuzione del servizio;
 la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad
una proroga del contratto, consente invece la cd. “proroga tecnica”, cioè finalizzata e
strettamente connessa all'indizione di una gara (Consiglio di Stato, Sez.V^,7 aprile 2011 n°
2.151);
TENUTO CONTO altresì del parere dell'ANAC n° AG 33/13 del 16 maggio 2013 che prevede la
possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica;
CONSIDERATO che:
 l’esercizio della proroga tecnica è preordinato allo svolgimento di un pubblico interesse, in
quanto indispensabile per la gestione dell’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;
 una proroga tecnica del contratto suddetto risulta pertanto necessaria per garantire la continuità
dell'azione amministrativa, in conformità al principio di buon andamento dell'azione stessa ai
sensi dell'art. 97 della Costituzione;
DATO ATTO che la società Greengea snc. di Sergio Mottola, Marco Ricci e Giacomo Sanavio con
sede legale a Pisa in Borgo Stretto, 3 – 56127 (PI), Cod.Fiscale/P.I. 02141670501, attuale affidataria,
ha assolto i servizi affidati dall’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con
precisione, puntualità e correttezza nei tempi e nelle procedure e che contattata per vie brevi da parte
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del settore competente e si è resa disponibile alla proroga tecnica del servizio per 90 gg, agli stessi
patti e condizioni del precedente contratto;
RITENUTO conseguentemente necessario procedere nelle more della conclusione della procedura
per la individuazione di un nuovo soggetto affidatario del servizio disposto con determinazione n. 97
del 25/02/2020, con una proroga tecnica dell’affidamento in corso alla società Greengea snc. di Sergio
Mottola, Marco Ricci e Giacomo Sanavio con sede legale a Pisa in Borgo Stretto, 3 – 56127 (PI),
Cod.Fiscale/P.I., per il periodo di 90 giorni, a far data dal 9 marzo 2020 e quindi con scadenza 07
giugno 2020, nelle more dell’espletamento della nuova gara di appalto e mantenendo gli stessi prezzi
del contratto in scadenza al 08/03/2020;
ACCERTATO che, avendo riferimento all’importo mensile della prestazione di cui alla
determinazione 127 del 08/03/2019, l’importo della prestazione per i tre mesi di proroga prevede un
importo di euro 3.175
oltre iva al 22% e così per un totale di euro 9525,00;
ACQUISITO agli atti il DURC con scadenza il 02/06/2020;
ACQUISITI d’ufficio i documenti che attestano il possesso dei requisiti di legge della società
Greengea snc. di Sergio Mottola, Marco Ricci e Giacomo Sanavio con sede legale a Pisa in Borgo
Stretto, 3 – 56127 (PI), Cod.Fiscale/P.I. 02141670501, necessari per l’avvio della proroga;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente determinazione;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. di attivare, per le ragioni espresse in narrativa, la proroga tecnica per il periodo dal 9 marzo
2020 e quindi con scadenza 07 giugno 2020, del contratto d’appalto del servizio di controllo,
coordinamento ed indirizzo per la gestione dell’Azienda agro-zootecnica di proprietà
dell’Ente Parco, nella Tenuta di San Rossore, codice CIG ZE1270501B affidato alla società
Greengea snc. di Sergio Mottola, Marco Ricci e Giacomo Sanavio con sede legale a Pisa in
Borgo Stretto, 3 – 56127 (PI), Cod.Fiscale/P.I., agli stessi patti e condizioni del contratto in
scadenza al 08/03/2020 e nelle more della conclusione della procedura per la individuazione
di un affidatario del servizio di che trattasi;
2. di dare atto che, nel caso in cui la procedura, per l’individuazione di un soggetto affidatario
del servizio, si concluda durante il periodo della presente proroga tecnica (9 marzo 2020 - 07
giugno 2020), questo Ente avrà la facoltà di recedere dal contratto con semplice dichiarazione
da comunicarsi alla società con preavviso di 20 giorni;
3. di dare atto che la spesa totale massima occorrente per la fornitura del servizio di cui al punto
1) è pari euro 9525,00
oltre iva al 22% e così per un totale di euro 11.620,00 , per il
periodo 9 marzo 2020 - 07 giugno 2020;
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4. di provvedere alla copertura dell'obbligazione afferente la proroga tecnica del contratto,
mediante imputazione alla voce di costo B.7.b.0027 “Altri Servizi Conservazione” del
Bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, a favore della società Greengea snc. di Sergio
Mottola, Marco Ricci e Giacomo Sanavio con sede legale a Pisa in Borgo Stretto, 3 – 56127
(PI), Cod.Fiscale/P.I., procedendo alle liquidazioni con le modalità previste nel contratto in
essere;
5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs.
50/2016, il Direttore Ing. Riccardo Gaddi;
6. Di dare mandato al Servizio Amministrativo - Fruizione del Territorio di procedere con la
predisposizione di atto aggiuntivo nella forma della scrittura privata;
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
8. 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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