ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 100 DEL 06-03-2021
Oggetto: Progetto RIPRISTINO DELLA PINETA DI
PINO MARITTIMO
DANNEGGIATA DA MATSUCOCCUS FEYTAUDI IN LOCALITA'
MACCHIA LUCCHESE. Approvazione perizia suppletiva di modifica del
progetto e sottoscrizione atto di sottomissione con nuovi prezzi
ATTO N. 30 DEL 06-03-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
 l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
 il provvedimento del Presidente dell’Ente 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;
VISTI:


la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 31 gennaio 2020 n. 1 di adozione del
Bilancio previsionale 2020-2022;



il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.
nella stesura vigente dal 18/06/2019 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019 n.55 del 14/06/2019 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici” cosiddetto “sblocca
cantieri”;

VISTE e richiamate integralmente le precedenti Determinazioni:
 n. 584 del 13/11/2019 di approvazione progetto definitivo, con acquisizione di tutte le
autorizzazioni di legge, autorizzazione alla spesa e avvio procedure di gara con
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procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara art. 36 comma 2 lett c) D.
Lgs 50/2016;
 n. 274 del 18/05/2020 di aggiudicazione definitiva alla società MASSONI P & M SRL. sede
legale a Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU) – C.F./
P.I. 00410040463 per un importo lavori di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso di € 13.125,00 e IVA 22%;
PREMESSO che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2019-2021 allegato al Bilancio
Preventivo 2019 ricomprende la voce “P04” - “ripristino della pineta di pino marittimo
danneggiata da parassitosi” quale fondamento per l’autorizzazione alla spesa connessa al presente
provvedimento;
DATO ATTO che
 in data 27/07/2020 (rep. n. 548 del 27/08/2020) è stato sottoscritto tra l’ente Parco e la società
MASSONI P & M SRL. il Contratto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto per un
importo di € 154.556,13 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 13.125,00 e IVA
22% per un totale lordo di € 204.571,28 (allegato);
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 03/12/2020, come risulta dal Verbale di
consegna sottoscritto, agli atti;
VISTA la perizia suppletiva elaborata dall’Ufficio (allegato A) con la quale si propongono diversi
lavori in luogo di una parte di quelli originariamente previsti, per un importo superiore di € 27.473,92
oltre oneri di sicurezza (rimasti invariati) e oneri di sicurezza aggiuntivi per adeguamento DGRT 25
maggio 2020, n. 645, misure anticovid rispetto al progetto originario, incremento inferiore al ribasso
d’asta offerto dalla Ditta e quindi ammissibile, come evidenziato nella perizia medesima;
VISTO il D. Lgs 50/2016, art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;
PRESO ATTO che la perizia suppletiva comporta una modifica del progetto ai sensi dell’art. 106
comma 2 del D. Lgs 50/2016 in quanto i lavori restano sotto la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs
50/2016 e sono al di sotto del 15% dell’importo originario del contratto, che deve essere approvata
senza però fare ricorso ad una nuova procedura;
PRESO ATTO che tale perizia il data 26/01/2021 (prot. Ente Parco n. 1431) è stata trasmessa alla
Regione Toscana – Ufficio Territoriale Agricoltura di Massa-Serravezza, quale adattamento tecnico,
ai sensi dell’art. 6 del contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al Bando della sottomisura
8.4 sottoscritto con la Regione Toscana stessa e che con nota ;
VISTO l’atto di validazione del progetto in oggetto sottoscritta dal RUP (all. B);
preso atto che, a seguito della richiesta della soc. MASSONI P& M (ns. prot. n. 13973 del
15/12/2020), con determina n. 25 del 4/02/2021 è stato autorizzato il subappalto dei lavori in oggetto
ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii relativamente alle sole opere di rimboschimento
per un importo di € 62.300,00 oltre IVA 22% alla Ditta cooperativa POSEIDON soc. coop agricola
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forestale, con sede legale in STAZZEMA (LU) via Risvolta, 4 Ponte Stazzemese p. IVA
02396560464;
preso atto che con nota del 26/01/2021 prot. n. 1425 l’adattamento tecnico di cui all’allegato A è stato
trasmesso alla Ditta appaltatrice MASSONI P& M unitamente alla richiesta di disponibilità di
esecuzione di parte dei lavori di rimboschimento per la quota parte eccedente il massimo del 40%
subappaltabile per legge (prevista dalla disciplina transitoria introdotta dal D.L. 18/4/2019 n. 32
all’art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016), specificando quali;
vista la nota prot. n. 1876 del 29/01/2021 con la quale la Ditta MASSONI P& M comunica la propria
disponibilità ad eseguire parte dei lavori di rimboschimento per un importo pari ad € 14.304,00 pari
ad € 9.921,25 al netto del ribasso d’asta applicato, pari al costo di realizzazione della protezione in
rete zincata per n. 800 piantine;
VISTO il Piano del Parco (Del. Cons Reg. Toscana 12 dicembre 1989, n. 515) e il Piano di gestione
della Tenuta di Borbone e Macchia Lucchese (deliberazione CD Parco n. 360 del 24.12.1997entro cui
il progetto ricade per territorio;
CONSIDERATO che gli interventi ivi previsti sono conformi agli strumenti di pianificazione e di
regolamentazione di questo Ente Parco sopracitati e pertanto gli interventi sono autorizzabili e
autorizzati con il presente atto, ai sensi della LR 30/2015 dell’art. 31 (nulla osta);
VISTA la bozza di atto di sottomissione da far sottoscrivere alla Ditta (all C)
RICHIAMATI il CUP B45D19000130006 e il CIG 80907455FC relativi al progetto;
DETERMINA
1. di approvare la perizia suppletiva di modifica del progetto (all. A) con l’atto di validazione
(all B) rilasciando contestualmente autorizzazione ai sensi della LR 39/2000 e ss mm e ii e
Nulla osta ai sensi della LR 30/2015;
2. di approvare l’utilizzo del ribasso d’asta per l’importo complessivo computato dalla perizia di
cui all’all. A;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive rispetto a quanto
già finanziato da ultimo con la Determina n. 584 del 13/11/2019 e autorizzato a valere sulla
voce sulle voci di costo ID P04 piano triennale degli investimenti/LLPP 2019/2021 allegato al
bilancio economico previsionale 2019-2021 approvato con la deliberazione n° 3/2019;
4. di approvare l’atto di sottomissione (allegato C) da sottoscrivere;
5. di comunicare, entro 30 gg dal perfezionamento del contratto, all’ANAC la modifica
intervenuta, come previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016, comma 8;
6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Logli,
responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Naturali e Forestali, mentre Direttore dei lavori è il
dott. for. Luca Calienno, CIAservizi srl, come da determinazione n. 376 del 26/07/2020 e
relativo contratto sottoscritto il 14/09/2020;
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7. Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente
provvedimento è ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana
entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in
alternativa RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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