ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 546 DEL 15-10-2020
Oggetto: Intervento di Restauro di imbarcazione storica dell'Ente parco denominata
"Navicello" attualmente presso la località Porticciolo nel comune di
Massarosa. - determina a contrarre e avvio procedura di affidamento ai sensi
dellart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, - Codice Identificativo di Gara
CIG ZAD2EB3905
ATTO N. 56 DEL 15-10-2020

IL DIRETTORE
Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61"Istituzione del parco naturale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli";
Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei
relativi consorzi";
Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla
l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.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;
Premesso che 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;
Considerato che l’Ente Parco risulta attualmente individuato quale gestore Marina protetta Secche
della Meloria;
Visto lo Statuto dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 10;
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 nonché il Provvedimento del Presidente
dell'Ente Parco n. 12 del 25.09.2019 di nomina quale direttore dell'Area marina protetta Secche della
Meloria ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.04.2014;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta il
Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
Dato atto che all’interno del piano degli investimenti annualità 2020 risulta previsto l’intervento SO6
“Recupero e ristrutturazione Navicello” per un importo complessivo di 40.000 euro;
Dato atto che il recupero del Navicello, inteso quale funzionalità dello stesso risulta articolato in tre
attività ovvero:
1. Recupero del Navicello attualmente semi affondato presso il porticciolo di Massaciuccoli in
comune di Massarosa con trasporto dello stesso presso il cantiere navale prescelto per il
restauro;
2. Restauro del Navicello per le parti strutturali e non dello stesso;
3. Contratto di concessione per la gestione del Navicello ai fini di fruizione del Lago di
Massaciuccoli e promozione dell’Ente parco;
Dato atto che si procederà all’attività di recupero per il tramite di una ditta specializzata, servizio per
il quale l’affidamento risulta in corso per un importo presunto di 3.500,00 €;
Dato atto altresì che l’ente ha stimato in 37.000,00 € incluso iva, lo svolgimento delle attività
previste precedenti punti 2 e 3 come da capitolato tecnico prestazionale allegato alla presente;
Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Dato Atto che
o a seguito di indagine di mercato è risultato che la ditta Cantieri Navali Checchi con sede in via
Porto Pantaneto, 38 Massarosa (Lucca) P.I. 02389430469 presenta esperienza, professionalità
ed attrezzature che garantiscono lo svolgimento delle attività di recupero;
o la Cantieri Navali Checchi con sede in via Porto Pantaneto, 38 Massarosa (Lucca) P.I.
02389430469 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la prestazione trasmettendo la
propria proposta che prevede un importo della prestazione pari a 29.500,00 euro oltre iva al
22% e così per un totale di 35.990,00 euro;
Ritenuto opportuno pertanto provvedere all'affidamento del servizio di cui sopra, avvalendosi della
procedura consentita dall'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50,
affidando lo stesso per una spesa di € 29.500,00, avvalendosi della procedura di affidamento diretto
mediante richiesta di offerta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
Dato atto che l’importo della prestazione sarà imputando alla voce di costo P06 “Recupero e
ristrutturazione Navicello”, annualità 2020 del Bilancio Economico di Previsione anno 2020 - 2022 di cui
alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco n. 1. del 31 gennaio 2020;
Considerato che per quanto disposto dall’art. 83 del D.lgs. 159/2011 non risulta necessario
procedere agli accertamenti di cui alla vigente legislazione in materia di antimafia, trattandosi di
contratto il cui valore risulta inferiore a 150.000 €;
Considerato che il presente contratto non presenta oneri della sicurezza derivanti da rischi di
interferenza e pertanto non si rende necessario procedere con la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza, in forza dell’art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008 (DOUVRI);
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Visto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZAD2EB3905;
Visto il DURC regolare con scadenza 23/01/2021;
Visto l’art. 3, c. 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di approvare il capitolato speciale prestazionale allegato alla presente determinazione
(allegato A) nonché la stima sommaria prevista per l’esecuzione dei lavori Restauro di
imbarcazione storica dell’Ente parco denominata “Navicello” attualmente presso la località
Porticciolo nel comune di Massarosa predisposto dall’ente che prevede un importo per i lavori
previsti nel medesimo capitolato speciale pari € 37.000,0, il tutto incluso IVA al 22%.

2.

di procedere per l’acquisizione del servizio mediante quanto previsto all’art. 36 c. 2 lett. a) del
DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo la conferma dell’offerta per i lavori descritti al
capitolato speciale prestazionale Cantieri Navali Checchi con sede in via Porto Pantaneto, 38
Massarosa (Lucca) P.I. 0238943046;

3.

Di dare atto che si procederà alla copertura della spesa pari ad € 35.990,00 IVA compresa, alla
voce di costo P06 “Recupero e ristrutturazione Navicello”, annualità 2020 del Bilancio Economico
di Previsione anno 2020 - 2022 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco n.
1. del 31 gennaio 2020;

4.

di dare atto che l’affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come
previsto dall’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l’offerta presentata su
S.T.A.R.T.;

5.

di dare atto che prima dell’affidamento definitivo:
a.

la verifica dei requisiti generali e speciali dell’affidatario avverrà ai sensi della direttiva
ANAC 4/2016 previa apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

b.

la stazione appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto alla
consultazione del casellario ANAC e alla verifica della sussistenza dei requisiti di
carattere generale cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti
pubblici;

6.

che il contratto dovrà contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al
10 per cento del valore del contratto.

7.

Di mantenere a sé la responsabilità del procedimento ed individuare il dipendente in comando
Simone Bianucci quale direttore di esecuzione;
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8.

Di trasmettere il seguente provvedimento al direttore di esecuzione nonché alla Cantieri
Navali Checchi

9.

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
Giurisdizionale al
TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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