ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 782 DEL 21-12-2021
Oggetto: Approvazione ed indizione di gara inerente il servizio di "Stima e
prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e supporto
tecnico-amministrativo all'Ufficio Risorse agricole, colturali e fauna selvatica
dellEnte Parco".
ATTO N. 57 DEL 21-12-2021

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2019 con il quale il sottoscritto è stato
individuato quale Direttore dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

VISTA la determinazione n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
CONSIDERATO che il Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ospita una
numerosa e varia fauna di mammiferi, di cui gli ungulati costituiscono un gruppo ben rappresentato,
con specie come cinghiale e daino che, in assenza di grandi predatori naturali, hanno raggiunto un
sovrappopolamento eccessivo rispetto alle capacità ecologiche dell’area, con danni biologici gravi
agli ecosistemi sottoposti a tutela, nonché danni economici alle attività agricole condotte nell’area
protetta;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 legge quadro sulle aree protette e, in particolare, l'art. 22,
comma 6, che pone il principio del divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle
riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle
aree protette;
ATTESO che i soggetti gestori degli enti parco regionali devono provvedere all'interno del territorio
di competenza alla prevenzione ed eventuale indennizzo dei danni da fauna selvatica, in conformità ai
rispettivi ordinamenti;
DATO ATTO che allo stato attuale l’Ufficio Risorse Agricole e Colturali – Faunistica selvatica
presenta una carenza di organico e che non è stato possibile per i vincoli statali e regionali prevedere
assunzioni per l’ufficio nel piano triennale del fabbisogno del personale;
DATO ATTO altresì della presenza di carichi di lavoro nell’Ufficio competente ma in generale
nell’ente che non consentono di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali
specialistiche relative alla stima dei danni e alle attività di prevenzione dei danni da selvatici;
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DATO ATTO dell’esigenza segnalata dal Responsabile dell’Ufficio, di ricorrere ad una qualificata
professionalità esterna per le attività sopraindicate anche con le necessarie competenze
tecnico-amministrativo così da permettere la predisposizione di quanto necessario all’ ufficio Risorse
agricole, colturali e Fauna selvatica dell’Ente nell’ambito della prevenzione e stima dei danni da
selvatici, supplendo così alla carenza di idonee risorse tecniche dell’Ente e conseguendo al contempo
una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa dell’Ente;
VISTA la proposta del responsabile dell’Ufficio
a) di procedere all’appalto di un servizio consistente in una prestazione ad alto contenuto di
professionale, conferita ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione
nell’espletamento delle seguenti attività in cui è articolato il servizio richiesto, ovvero:
1. Valutazione periziali dell'entità dei danni causati dalla fauna selvatica a tutte le colture
agricole interessate ricadenti nell’area protetta preclusa alla caccia. In relazione ai
danni segnalati dai proprietari e conduttori di fondi agricoli nel territorio del Parco,
l’aggiudicatario, nella persona del professionista iscritto al competente Albo, dovrà
effettuare, in accordo con l’Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica, il
sopralluogo presso l'azienda su segnalazione dell’Ente, provvedendo ad informare i
competenti uffici del Parco delle risultanze dei sopralluoghi e delle stime con
resoconto scritto.
2. Individuazione per le singole casistiche conseguenti ai sopraluoghi delle attività anche
progettuali di prevenzione dei danni da selvatici nell’area protetta, nonché in raccordo
con i conduttori dei fondi interessati dai danni;
3. Attività di supporto al Responsabile del procedimento individuato nel responsabile
dell’ufficio:
i. Tecnico: relativamente alle attività di gestione faunistica condotta nell’area
protetta, nonché al monitoraggio dei progetti finalizzati al riequilibrio
faunistico ed alla analisi dei dati relativi al prelievo dei selvatici.
ii. Amministrativo: relativamente agli atti e procedure di caricamento e gestione
gare sul sistema regionale START e relativi atti amministrativi.
iii. Collaborazione alla stesura di elaborati tecnici e di progetti, in ambito
faunistico, ambientale, forestale e agricolo, nonché attività di direzione
dell’esecuzione ai sensi del Codice dei contratti per servizi e forniture.
b) di indire una procedura di gara aperta per affidare ad un soggetto economico esterno, per un
periodo di tre anni, il servizio di “Stima e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e
supporto tecnico-amministrativo all’Ufficio Risorse agricole colturali e fauna selvatica
dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli”;
c) di prevedere che il soggetto economico affidatario del servizio, garantisca lo svolgimento dei
servizi richiesti dall’Ente appaltante tramite un tecnico, individuato con l’offerta tecnica,
quale referente unico del servizio e iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, il
quale potrà o meno fare riferimento ad una struttura tecnica interna all’operatore economico;
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DATO ATTO che la responsabilità del procedimento in linea con le disposizioni organizzative
contenute nella determinazione 117/2021 è assegnata al Dott. Luca Gorreri, responsabile dell’Ufficio
risorse agricole colturali e fauna selvatica.,
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 adottato con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 12 del 15.04.2021 e la Delibera del Consiglio Direttivo n.35 del 10-07-2020 con cui si
approva il regolamento di attuazione dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici “Incentivi per
funzioni tecniche”;
VISTI i documenti di gara per il servizio in oggetto predisposti dal Responsabile del procedimento e
consistenti in:


Bando-Disciplinare di gara

 Capitolato speciale d’appalto;
DATO ATTO che


l’importo finanziario della prestazione a base d’asta per il servizio in oggetto, ammonta ad
euro 90.000,00, oltre IVA al 22%, per un Importo complessivo di € 109.800,00;



la durata prevista per il contratto risulta di anni tre;



la spesa prevista per il servizio in oggetto pari ad € 90.000 oltre IVA di legge pari ad €
19.800,00, è imputata alla voce B.7,b.0008 “Consulenze e servizi scientifici” del bilancio
preventivo 2021-2023 adottato dal Consiglio Direttivo, ripartita nei tre anni di durata
dell’appalto nel modo seguente:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

€ 30.000 oltre IVA al € 30.000 oltre IVA al € 30.000 oltre IVA al
22% (€ 6.600)
22% (€ 6.600)
22% (€ 6.600)



===============

===============

===============

Tot. € 36.600,00

Tot. € 36.600,00

Tot. € 36.600,00

la copertura di € 1.800,00 relativa agli incentivi per funzioni tecniche, è prevista al medesimo
capitolo di spesa del servizio in appalto, così come indicato al dell’art. 113 comma 5 bis del
D.lgs. 50/2016, e precisamente alla voce B.7.b.0008 “Consulenze e servizi scientifici” del
bilancio previsionale 2021-2023. In particolare l’importo di € 1.800,00, da destinare al Fondo
per gli incentivi, sarà ripartito: € 1.440,00 (80%) da destinare all’incentivazione delle funzioni
tecnico-amministrative così come previsto dall’Art. 8, c.4, l. a) del regolamento del Parco
“Incentivi per funzioni tecniche” e € 360,00 (20%) agli scopi di cui al c. 4, l. b) 1, 2 e 3 del
medesimo articolo;



è dovuto il contributo ANAC di € 30,00 a carico della stazione appaltante ai sensi della
delibera ANAC 1121 del 29 dicembre 2020.
VISTA la proposta a contrarre del responsabile del procedimento ovvero di procedere con la
individuazione del contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016, secondo la seguente articolazione:


massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 15 punti,
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 massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 85 punti;
DATO ATTO che la gara si svolgerà per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la
piattaforma regionale START;
CONSIDERATO che sulla base di quanto riportato nella documentazione di gara:
- l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di
valutazione e le modalità di calcolo riportati nel disciplinare di gara;
- l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’amministrazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione;
- le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione e di
aggiudicazione sono esplicitate nel “Bando-Disciplinare di gara” e nel “Capitolato speciale parti
integranti del presente provvedimento (Allegati A, B);
- è ammesso il subappalto nella misura del 5% dell’importo posto a base di gara;
- si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini art. 32, comma 9 e 14, mediante
scrittura privata sottoscritta digitalmente;
RICHIAMATA la necessità di pubblicare la gara nella GURI, sul profilo del committente nella
apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nella piattaforma START e sul portale SITAT.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del
D.lgs. n.50/2016, successivamente alla presentazione delle offerte su START, verrà nominata
un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
presentate;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha segnalato che ricorrono le condizioni per
l’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche come di seguito specificato:
a) l'art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016 stabilisce che l’incentivo per funzioni tecniche si applica
agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".
b) l'obbligo della nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP è stabilita dall'ANAC
nel punto 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, che recita ai punti:
i.
Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.
ii. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nei seguenti casi:
 prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi
a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono
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trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizza-zione, vigilanza, socio sanitario,
supporto informatico);
 interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;
 per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
ed in particolare per la gara in esame, che ricorrano le motivazioni di cui alla lettera d) e e), del
comma 2 dell'art.10 delle sopracitate Linee guida ANAC n.3, nella considerazione che:


(lettera d): Il servizio oggetto di appalto richiede una prestazione ad alto contenuto di
professionalità e esperienza in diversi ambiti di competenza che spaziano dal settore
faunistico e ambientale, a quello agrario e forestale, nonché specifiche competenze in
ambito amministrativo.



(lettera e): Il servizio, oltre ad essere svolto in stretta collaborazione con il responsabile
dell’ufficio risorse agricole, colturali e fauna dell’ente, prevede lo svolgimento di attività
inerenti la stima e la prevenzione dei danni da selvatici, nonché l’elaborazione di progetti
nei diversi ambiti di competenza sopra individuati; per tale motivo il servizio necessita di
una continua concertazione e collaborazione tra il professionista e i diversi soggetti a vario
titolo coinvolti nelle attività in cui si articola il servizio, quali il Responsabile dell’ufficio
Biodiversità-autorizzazioni ambientali, il corpo di vigilanza e TGA, quest’ultimi preposti
all’attività di controllo dei selvatici, i consulenti coinvolti a vario titolo nella gestione
della fauna selvatica e delle risorse naturali, nonché gli imprenditori agricoli del territorio;
DATO ATTO che conseguentemente e per quanto espresso nei precedenti punti, il Responsabile
dell’Ufficio ritiene che possano ricorrere le condizioni per la nomina di un Direttore per l'esecuzione
diverso dal RUP, volta a garantire un effettivo e corretto svolgimento del servizio da affidare e che
per queste motivazioni si ritiene di confermare l’applicazione degli incentivi sulla base della Delibera
del Consiglio Direttivo n.35 del 10.07.2020 che approva il Regolamento di attuazione del Codice dei
contratto pubblico-incentivi per le funzioni tecniche.
DATO ATTO della proposta del responsabile del procedimento di individuare quale Direttore
dell’esecuzione del contratto ex art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Francesca Logli,
responsabile dell’Ufficio Biodiversità - autorizzazioni ambientali;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 90094945A5;
RICHIAMATO per quanto qui non specificato il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 23 dello Statuto;
DATO ATTO che l’Ufficio Finanze e Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile di
competenza
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, parte integrante della presente determinazione:
1)
Di approvare la documentazione di gara inerente il servizio di “Stima e prevenzione dei danni
causati dalla fauna selvatica e supporto tecnico-amministrativo all’Ufficio Risorse agricole,
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2)

3)

4)

colturali e fauna selvatica dell’Ente Parco” consistente nel disciplinare di gara e nel Capitolato
speciale.
Di contrarre secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, mediante una gara
pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di “Stima e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e supporto
tecnico-amministrativo all’Ufficio Risorse agricole, colturali e fauna selvatica dell’Ente
Parco”, per un totale € 109.800,00 comprensivo di IVA a norma di legge, pari a € 19.800,00
oltre agli incentivi per funzioni tecniche calcolati in € 1.800,00;
Di dare atto che
a. l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata verificando il miglior rapporto
costi/benefici mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a) del d. lgs. 50/2016 e utilizzando i criteri e i
metodi di calcolo individuati nel disciplinare di gara;
b. la durata prevista per il presente appalto è di anni tre, a partire dalla stipula del
contratto;
Di prevedere in accordo con la documentazione tecnica che la spesa, pari ad euro 90.000,00 al
netto IVA, che ammonta ad € 19.800,00 per un importo lordo di € 109.800,00 e oggetto di
ribasso in sede di offerta, venga imputata alla voce B.7.b.0008 “Consulenze e servizi
scientifici” del bilancio preventivo 2021-2023 adottato dal Consiglio Direttivo, ripartito nei tre
anni di durata dell’appalto nel modo seguente:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

€ 30.000 oltre IVA al € 30.000 oltre IVA al € 30.000 oltre IVA al
22% (€ 6.600)
22% (€ 6.600)
22% (€ 6.600)
===============
===============
===============
Tot. € 36.600,00

5)

6)

7)

Tot. € 36.600,00

Tot. € 36.600,00

Di imputare la copertura dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’ art.113, comma 2 del
D.lgs. 50/2016, pari ad € 1.800,00, al medesimo capitolo di spesa del servizio in appalto, così
come indicato al dell’art. 113 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, e precisamente alla voce
B.7.b.0008 “Consulenze e servizi scientifici” del bilancio preventivo 2021-2023;
Di prevedere che l’importo sopra specificato di € 1.800,00, da destinare al Fondo per gli
incentivi, sia così ripartito: € 1.440,00 (80%) da destinare all’incentivazione delle funzioni
tecnico-amministrative così come previsto dall’Art. 8, c.4, l. a) del regolamento del Parco
“Incentivi per funzioni tecniche” e € 360,00 (20%) agli scopi di cui al c. 4, l. b) 1, 2 e 3 del
medesimo articolo;
Di approvare la tabella allegata (allegato n. E) relativa alla ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche di cui all’ art.113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e al regolamento di attuazione
del Parco “Incentivi per funzioni tecniche” approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.35
del 10-07-2020.
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8)

Di imputare le spese per la pubblicazione del bando sulla GURI pari a euro 777,13 (di cui euro
639,88 per l’istituto Poligrafico dello stato per bollo da16 euro e costo inserzione di euro 623,88
e IVA pari ad euro 137,25 da versare all’Erario) alla voce B.7.b.0008 “Consulenze e servizi
scientifici” del bilancio preventivo 2021-2023 prevedendo il successivo rimborso delle spese
medesime da parte del soggetto aggiudicatario del servizio, acquisendo il ricavo alla voce
A.5.a.0018 “Ricavi diversi” del bilancio di previsione 2021-2023;

9)

Di procedere ai sensi dell’art. 29 e dell'art.74 comma 4 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 e
sulla GURI nella tempistica prevista;
Che in seguito al ricevimento delle offerte sarà nominata, con successivo provvedimento,
un’apposita Commissione giudicatrice con il compito di valutare le offerte tecniche ed
economiche presentate, compreso il colloquio, e a formulare la relativa graduatoria;
Di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà in forma di
scrittura privata in modalità elettronica;
Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Dott. Luca Gorreri
responsabile dell’Ufficio Risorse agricole, colturali e fauna selvatica, Il Direttore esecutivo del
contratto è la Dott.ssa Francesca Logli, le referenti di gara (portale start e anac) sono la Dott.ssa
Patrizia Vergari e la Sig.ra Franca Calderini.
Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.
267/2000 e viene fissata all’Albo Pretorio dell’Ente Parco per gg. 15 ai soli fini della generale
conoscenza;
Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti direttamente interessati e richiamati;
Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e 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;

10)

11)
12)

13)

14)
15)

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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