ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 205 DEL 25-04-2021
Oggetto: VERBALI DI CONTESTAZIONE ILLECITO- ASSISTENZA LEGALE.
ATTO N. 16 DEL 25-04-2021

IL DIRETTORE

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 ;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 ad oggetto :” Monitoraggio attuazione
nuova struttura organizzativa Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Primo
Aggiornamento”;
VISTA la proposta del Responsabile dell’ufficio AA.GG. e Legali/N.O quale responsabile dei
procedimenti afferenti l’Ufficio;
PRESO ATTO del Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.5 del 28/02/2021,
redatto dai Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore, notificato ns. prot.n. 3430
del 01/03/2021, con il quale si dava atto che, all’interno della Tenuta di San Rossore, lungo
Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna” , era stato effettuato un taglio boschivo in
assenza di titoli autorizzativi dalla Società agricola Duemme s.r.l. ,generalizzata in atti, con
una sanzione pari ad euro 21.310,00;
PRESO ATTO del Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.6 del
15/02/2021,redatto dai Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore , notificato
ns.prot.n.3431 del 01/03/2021, con il quale si dava atto che all’interno della Tenuta di San
Rossore ,lungo Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna”, era stato effettuato un taglio
boschivo in assenza del nulla osta dell’ente parco regionale di migliarino san rossore
Massaciuccoli dalla Società agricola Duemme s.r.l. ,generalizzata in atti, con una sanzione
pari ad euro 1.200,00;
PRESO ATTO del Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.7 del 28/02/2021,
redatto da parte dei Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore, notificato ns.
prot.n.3432 del 01/03/2021, con il quale si dava atto che all’interno della Tenuta di San
Rossore, lungo Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna” era stato effettuato un taglio
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boschivo in assenza della prevista valutazione di Incidenza ambientale (VIncA) dalla
Società agricola Duemme s.r.l. ,generalizzata in atti, con una sanzione pari ad euro
3.000,00;
PRESO ATTO che ,in tutti i tre verbali sopra detti, questo Ente Parco Regionale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli risulta Obbligato in solido a norma dell’art. 6 della legge
24/11/1981 n.689 ,nella persona del suo Legale Rappresentante;
CONSIDERATO che contro le procedure sanzionatorie a norma dell’ art. 18 della Legge
n.689/1981 :” Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il
rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorita' ;
RILEVATO pertanto che, per la specificità della questione attinente la legislazione in
materia forestale, considerando che internamente non sono presenti professionalità
adeguate, risulta necessario affidare ad un legale esterno alla struttura del Parco il Servizio
Legale per l’analisi dei tre verbali e per la redazione degli scritti difensivi;

VISTO l’articolo 17 - esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50;
VISTO le Linee Guida ANAC n.12 ,approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907
del 24 ottobre 2018,ad oggetto :” Affidamento dei servizi legali “ che stabiliscono che
rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 del dlgs. n.50/2016
“i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un
procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale
consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la
finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di
un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una
probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento”;
PRESO ATTO che lo Studio Legale Altavilla ,generalizzato in atti, ha la professionalita’
necessarie per l’affidamento del Servizio in oggetto e che il preventivo richiesto pari ad €
3.806,40 comprensivo di CPA e I.V.A. al 22%,ns. prot.n.4295 del 18/03/2021,risulta
congruo sulla base di un confronto con il costo per precedenti affidamenti e in base
all’attuale normativa di riferimento;
RILEVATO che secondo il principio di efficacia la congruità dell’affidamento a uno Studio di
comprovata esperienza nel settore di riferimento e’ collegata al conseguimento dello scopo
cioe’ evitare nell’interesse pubblico l’apertura di un contenzioso e il pagamento del costo
della sanzioni amministrative collegate ai verbali di cui sopra;
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RILEVATA pertanto la necessità di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 ossia ad un affidamento diretto allo
Studio Legale Altavilla , generalizzato in atti, con un compenso pari ad euro 3.806,40 ;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
VISTA la FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs n.33/2013) che stabilisce che qualora
venga affidato all’esterno il servizio legale , l’ente sia tenuto alla pubblicazione sul sito Sez.
Trasparenza, sottovoce “Bandi e Contratti”;
Visto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, è stato acquisito da RUP Patrizia Vergari il CIG n.Z9C314E0EB;
Preso atto della regolarità del Durc con scadenza 17/04/2021;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.
Di prendere atto che, ad oggi, in base alla nuova riorganizzazione della struttura
organizzativa, di cui alla determinazione n.117/2021, non risulta presente all’interno della
stessa struttura personale con la professionalita’ adeguata alla stesura delle
controdeduzioni di cui all’art. 18 della Legge n.689/1981 da presentare all’autorità
competente a fronte dei tre verbali come di seguito elencati :
 Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.5 del 28/02/2021, redatto dai
Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore, notificato ns. prot.n. 3430 del
01/03/2021, con il quale si dava atto che, all’interno della Tenuta di San Rossore,
lungo Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna” , era stato effettuato un taglio
boschivo in assenza di titoli autorizzativi dalla Società agricola Duemme s.r.l.
,generalizzata in atti, con una sanzione pari ad euro 21.310,00;
 Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.6 del 15/02/2021,redatto dai
Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore , notificato ns.prot.n.3431 del
01/03/2021, con il quale si dava atto che all’interno della Tenuta di San Rossore
,lungo Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna”, era stato effettuato un taglio
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boschivo in assenza del nulla osta dell’ente parco regionale di migliarino san rossore
Massaciuccoli dalla Società agricola Duemme s.r.l. ,generalizzata in atti, con una
sanzione pari ad euro 1.200,00;
Verbale di Contestazione di illecito amministrativo n.7 del 28/02/2021, redatto da
parte dei Carabinieri Forestali della Stazione di San Rossore, notificato ns.
prot.n.3432 del 01/03/2021, con il quale si dava atto che all’interno della Tenuta di
San Rossore, lungo Via Bicchi, in zona classificata “Area Interna” era stato effettuato
un taglio boschivo in assenza della prevista valutazione di Incidenza ambientale
(VIncA)
dalla Società agricola Duemme s.r.l. ,generalizzata in atti, con una
sanzione pari ad euro 3.000,00;

2.
Di procedere all’affidamento diretto del Servizio Legale, come sopra descritto e
motivato in applicazione del principio di efficacia , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
d.lgs.n.50/2016, allo Studio Legale Altavilla, generalizzato in atti;
3.
Di prendere atto dello stanziamento del costo pari ad euro 3.806,40 comprensivo di
cassa previdenziale ed IVA nelle percentuali di legge sul sottoconto : B7b0014 “Spese
Legali” del Bilancio Preventivo Economico 2020/2021, di cui alla Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 1 del 31/01/2021 ;
4.
Di incaricare gli uffici a norma della FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs
n.33/2013) della pubblicazione sul sito istituzionale ,Sez. Trasparenza, sottovoce “Bandi e
Contratti”, l’affidamento del servizio in oggetto;
5.
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
ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ;
6.
Di dare atto che ai sensi della determinazione 117/2021 il Responsabile del
Procedimento è la Dr.ssa patrizia Vergari, Responsabile Ufficio AA.GG. e Legali/N.O.;
7.
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso parzialmente 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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