ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 307 DEL 07-06-2021
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RECINZIONI PERIMETRALI
DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE - APPROVAZIONE ORDINE DI
SERVIZIO DEL RUP PER INTERVENTO SUPPLEMENTARE, CON
UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA
ATTO N. 15 DEL 07-06-2021

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il Bilancio economico di previsione 2021-2023 ed il Piano degli Investimenti
2021-2023 ad esso allegato, adottati con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile
2021;
RICHIAMATE le precedenti determinazioni:
-

n. 703 del 31/12/2019 di approvazione del progetto esecutivo in oggetto, autorizzazione alla
spesa e avvio procedura a contrarre tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016;

-

n. 228 del 24/04/2020 di aggiudicazione definitiva alla società CENTRO LEGNO
AMBIENTE SOCIETA’ COOPER. AGRICOLA FORESTALE - Via Enrico Fermi, 29 –
Castelnuovo Garfagnana, C.F/P.I. 00522050467;

ATTESO che trattasi di servizio di ripristino delle recinzioni perimetrali della Tenuta di San Rossore,
che prevede il taglio di alberi pericolanti sulla recinzione o caduti su di essa e interventi puntuali di
ripristino delle rate, il tutto al fine di prevenire il passaggio degli ungulati dall’interno verso l’esterno;
RICHIAMATO


il contratto di appalto rep. n. 550 del 14/09/2020 stipulato tra l’Ente Parco e la Ditta
aggiudicataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA’ COOPER. AGRICOLA
FORESTALE;



il verbale di consegna dei lavori attestato dal D.L. in contradditorio con l’impresa appaltatrice
in data 19/01/2021;

DATO ATTO che con Ordine di servizio emesso congiuntamente dalla Direzione Lavori e
Responsabile del procedimento in data 09/04/2021, allegato in copia al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (all. A), è stata disposta l’esecuzione di interventi volti al miglioramento
ambientale del servizio appaltato, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett e), consistenti in
attraversamento fosso mediante intubamento del medesimo con tubo Ecopal diametro 600 per una
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lunghezza di mt 2,00, riempimento con la terra scavata e realizzazione alle estremità di palizzata con
pali di castagno per il contenimento della terra;
RILEVATO dal suddetto ordine di servizio che


le modifiche non sono sostanziali secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 4 del
d.lgs.50/2016;



il valore della modifica rispetta entrambi i vincoli posti dall’art. 106 comma 2 del d.lgs.
50/2016

DATO ATTO conseguentemente che risulta possibile operare la modifica del contratto durante il
periodo di efficacia dello stresso
DATO ATTO del concordamento del nuovo prezzo a corpo secondo la nota trasmessa dalla Ditta
appaltatrice Centro Legno Ambiente, acquisita al protocollo n. 4390 del 22/03/2021, per un importo
di € 1.420,00 oltre IVA, allegato sotto la lettera B alla proposta di atto del responsabile del
procedimento;
DATO ATTO che tale importo risulta pari al 4,46% del valore dell’appalto, pertanto inferiore al
limite del 10% fissato dal citato art. 106 del D.lgs. 50/2016 e che trova copertura nelle disponibilità
delle somme a disposizione del quadro economico, e che conseguentemente il quadro economico
risulta così rimodulato:
descrizione

importi

Lavori appaltati

31.776,83

lavori supplementari

1.420,00
Totale imponibile

33.196,83

IVA 22%

7.303,30

TOTALE

40.500,13

Somme a disposizione

40.501,19

RICHIAMATO il parere di regolarità contabile rilasciato dall’Ufficio Finanze e Bilancio;
RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto disposto dalla direzione lavori in accordo con il
Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 comma 4 lettera g) della legge regionale
50/2015;
RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. Z0E29E4E8D;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, di prendere
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1. dell’Ordine di servizio emesso dalla Direzioni Lavori e sottoscritto dal RUP in data 9/04/2021,
con le motivazioni all’interno contenute, sottoscritto per accettazione della Ditta appaltatrice
(Allegato sub lett. A);
2. che a seguito dell’ordine di servizio suddetto e del concordamento prezzi con l’impresa il
nuovo importo contrattuale risulta rimodulato in 33.196,83 euro oltre iva ed il quadro
economico dell’intervento risulta:
descrizione

importi

Lavori appaltati

31.776,83

lavori supplementari

1.420,00

Totale imponibile

33.196,83

IVA 22%

7.303,30

TOTALE

40.500,13

Somme a disposizione

40.501,19

3. che si procederà alla copertura dei costi dell’intervento, ulteriori a quanto già previsto nel
contratto di appalto di cui al rep. n. 550 del 14/09/2020, trovano imputazione alla voce
C013b-P12b “Interventi di protezione aree agricole esterne a san Rossore - delimitazione
Palazzetto” del Piano degli Investimenti 2021-2023 allegato al Bilancio previsionale
2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 15 aprile 2021 n. 12;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Gorreri;
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 alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. 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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