ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 283 DEL 04-06-2021
Oggetto: Escursioni naturalistiche alla Buca del Mare e per la pesca sul Fiume Morto Attivazione 2021
ATTO N. 16 DEL 04-06-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO che
-

la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta
di San Rossore, che dal 1° gennaio 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;

-

con Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 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;

VISTO l’art 1 della L. R n. 61/79 a norma del quale “Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche
naturali ambientali e storiche, del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali
valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica”;
VISTA la Legge 87/99 con la quale la Presidenza della Repubblica ha trasferito in proprietà alla
Regione Toscana la Tenuta di San Rossore;
VISTO che con L.R. 24/2000 la Regione Toscana ha disciplinato l’amministrazione e le modalità di
gestione della Tenuta, individuando all’art.2 nell’ente parco regionale di Migliarino San Rossore e
Massaciuccoli il soggetto cui sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale
attinenti a tale gestione;
Copia di Determinazione MARKETING E COMUNICAZIONE n.283 del 04-06-2021
Pag. 1

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

RICHIAMATA la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 04/04/2000 n.
442 “Approvazione schema di convenzione tra la Regione Toscana e l’ente Parco Migliarino San
Rossore Massaciuccoli per la gestione della Tenuta di San Rossore” e sottoscritta dagli enti
interessati il 06/04/2000;
RICHIAMATA la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 23/12/2013 n.
1148: “Approvazione bozza di convenzione tra la Regione Toscana e l’ente Parco Migliarino San
Rossore Massaciuccoli e ente Terre regionali toscane per la gestione della Tenuta di San Rossore,
ai sensi dell’art.8 della L. R. n. 24/2000” e sottoscritta dagli enti interessati il 08/04/2014;
VISTA la determinazione del Direttore n. 57 del 20/02/2021 e successive modifiche ed integrazioni
avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa Ente Parco MSRM” con l’articolazione in servizi
ed uffici, individuando i responsabili dei vari servizi e le loro competenze;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 15/04/2021 con deliberazione n. 12 ha
approvato il Bilancio economico di previsione per il 2021;

VISTO il Disciplinare per l’Accesso e la Fruizione del territorio della Tenuta di San Rossore,
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.58 del 24/07/2019;
CONSIDERATO che l’art. 10 ed il relativo allegato n. 4 del suddetto Disciplinare prevedono una
regolamentazione puntuale dell’attività di pesca sportiva all’interno della Tenuta di San Rossore
nel periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 30 Settembre di ogni anno, per un massimo di 10
persone al giorno, dal Martedì al Venerdì, esclusi i festivi;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stata sospesa l’attività di
escursione con pesca sportiva all’interno di San Rossore e che questa riprenderà regolarmente il
giorno 8.06.20 fino al 30 settembre, come previsto dal Disciplinare;
CONSIDERATO che l’allegato n. 4 lett. G) del suddetto Disciplinare per l’Accesso e la Fruizione del
territorio della Tenuta di San Rossore prevede che il costo del biglietto per l’effettuazione della
suddetta escursione è di € 20,00 IVA compresa a persona;
VISTO inoltre l’art. 9 del suddetto Disciplinare che testualmente recita al punto 4): “Fermo
restando il divieto di attracco ed ormeggio di cui al secondo comma, il Parco, in applicazione
dell’art. 35, comma 1 lettera i) del vigente Regolamento del Parco, disciplina, con separate
Deliberazioni del Consiglio Direttivo, la fruizione naturalistica, a pagamento, in aree delimitate
nelle località Buca del Mare, spiaggia del Gombo e Penisola dei Gabbiani, classificate Aree B
stagionali.”
VISTA la Deliberazione del C.D. n. 20 del 16/04/2021
avente ad oggetto “Anno 2021 Regolamento per l'accesso e la fruizione naturalistica loc. Buca del mare nella Tenuta di San
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Rossore”, con cui si approva il Regolamento per l’accesso e la fruizione naturalistica per l’anno
2021 alla località “Buca del Mare”, Area B stagionale;
VISTA la Convenzione tra questo Ente Parco e la ditta Due Ruote per la Città di Antonelli Michele,
Rep. 672/2013, avente ad oggetto “Contratto per l’affidamento del servizio di gestione del centro
visite e delle visite guidate nella Tenuta di San Rossore”;
VISTO l’art. 106 comma 12 del dlgs n.50/2020 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nelle casistiche specificate;
RILEVATO CHE a norma dell’art.106 del dlgs n.50/2020 si tratta sia per il servizio di Escursione con
Pesca Sportiva sia per il Servizio di Escursione Naturalistica alla Buca del Mare di affidamento di un
servizio supplementare al contratto originale in essere con ditta Due Ruote per la Città di Antonelli
Michele, Rep. 672/2013, avente ad oggetto “Contratto per l’affidamento del servizio di gestione
del centro visite e delle visite guidate nella Tenuta di San Rossore “;
CONSIDERATO quindi di dover ampliare le attività previste dalla suddetta convenzione includendo
anche le attività di escursione con pesca sportiva e di escursione naturalistica alla Buca del Mare
nella Tenuta di San Rossore, considerati anche i risultati ottenuti nella stagione precedente come
da all. sub lett. A;
CONSIDERATO che risulta opportuno che la ditta Due Ruote per la Città di Antonelli Michele
proceda alla emissione di scontrino fiscale per ogni biglietto per la pesca sportiva con un introito di
€ 20,00 IVA inclusa a persona, di cui € 10,00 da versare a favore dell’ente parco;
CONSIDERATO che la stessa procedura sia effettuata anche per lo svolgimento del Servizio di
escursione naturalistica alla Buca del Mare da parte della ditta Due Ruote per la Città di Antonelli
Michele, attraverso l’emissione di scontrino fiscale del pagamento di un biglietto pari ad € 30,00
IVA inclusa, con un introito per questo Ente Parco pari ad € 9,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.21, esecutiva, con la quale si adotta il
Bilancio Preventivo Economico 2021;
VISTO il CIG Z3331E929E per il Servizio di Escursione per pesca sportiva;
VISTO il CIG Z2031E961 per il Servizio di Escursione naturalistica alla Buca del Mare;
VISTO il DURC regolare in atti;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

1. a norma dell’art. 106 del dlgs.n. 50/2016, di ampliare in via sperimentale le attività previste
dalla convenzione tra questo Ente Parco e la ditta Due Ruote per la Città di Antonelli
Michele, Rep. 672/2013, avente ad oggetto “Contratto per l’affidamento del servizio di
gestione del centro visite e delle visite guidate nella Tenuta di San Rossore”;
2. di affidare per l’anno 2021 in via sperimentale pertanto alla Ditta Due Ruote per la Citta di
Antonelli Michele il servizio di escursioni per pesca sportiva e il servizio di escursioni
naturalistiche alla Buca del Mare nella Tenuta di San Rossore, a seguito di quanto stabilito
dagli art. 9 e 10 e dell’allegato n. 4 del vigente Disciplinare per l’Accesso e la Fruizione del
territorio della Tenuta di San Rossore e in base alla Deliberazione del C.D. n. 20/2021
avente ad oggetto “Anno 2021 - Regolamento per l'accesso e la fruizione naturalistica loc.
Buca del mare nella Tenuta di San Rossore”;
3. di stabilire che la ditta Due Ruote per la Città di Antonelli Michele in base all’affidamento
del Servizio di escursione per pesca sportiva procederà alla emissione di scontrino fiscale
pari ad € 20,00 IVA inclusa a persona, con un introito per questo Ente Parco pari ad € 10
per ogni persona, da versare con regolarità mensile all’ente parco stesso;
4. di stabilire che la ditta Due Ruote per la Città di Antonelli Michele in base all’affidamento
del Servizio di Escursione naturalistica presso la Buca del Mare procederà all’emissione di
scontrino fiscale pari ad € 30,00 iva inclusa a persona, con un introito a favore dell’ente
parco pari ad € 9,00, da versare con regolarità mensile a favore dell’ente parco stesso;
5. di prendere atto del ricavo annuo presunto di € 12.000,00 dovuto dalla vendita dei biglietti
per le escursioni con pesca sportiva, da imputare alla voce A.1.f.001 “Ricavi per ingressi e
visite nel parco” del Bilancio Economico Previsionale 2021 di cui alla determina n.12 del
15.04.21;
6. di prendere atto del ricavo annuo presunto di € 25.500,00 dovuto dalla vendita dei biglietti
per le escursioni naturalistiche alla Buca del Mare, da imputare alla voce A.1.f.001 “Ricavi
per ingressi e visite nel parco” del Bilancio Economico Previsionale 2021 di cui alla
determina n.12 del 15.04.21;
7.
8. di procedere all’affidamento dei servizi sopra specificati con lettera commerciale a norma
dell’art. 32 comma 14 del dlgs. n.50/2020;
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9. 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,
10. di nominare Responsabile del Procedimento, la Dr.ssa Susanna Paoli, Responsabile
dell’Ufficio Promozione e Valorizzazione;
11. 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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