ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 323 DEL 21-06-2021
Oggetto: Fornitura di attrezzatura agricola (trinciastocchi), destinata all'azienda
agro-zootecnica dell'Ente Parco, affidamento diretto alla ditta FALC s.r.l. Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre cig (Z7F31A91EC)
ATTO N. 20 DEL 21-06-2021

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 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE 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;
VISTA E RICHIAMATA, per la realizzazione delle spese inerenti la gestione dell’azienda
zootecnica di San Rossore, la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12
di adozione del Bilancio economico di previsione 2021-2023 e del Piano degli investimenti
2021-2023, parte integrante del Bilancio stesso, che costituiscono premessa sostanziale della presente
determinazione;
DATO ATTO che


la società GreenGea s.n.c. risultata affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con proroga tecnica di durata
semestrale, da marzo a giugno 2020, con giusta determinazione n. 26/2020;



la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, come
descritto nell’allegata perizia, che risultano presenti bovini e equini attualmente alimentati in
maniera prevalente con i pascoli, che necessitano di foraggi nei periodi di carenza dei pascoli
e nei periodi di stabulazione nei box (vitelli), tenuto conto inoltre che nel prossimo anno sarà
avviato il programma di ingrasso al pascolo previsto dal piano di indirizzo dell’attività
agrozootecnica della Tenuta.



nella perizia sopradetta, al fine di sfruttare al massimo le potenzialità della trattrice
recentemente acquistata dall’ente e di mettere in condizione gli operai di poter svolgere
quanto necessario nel minor tempo possibile, mantenendo la qualità, si chiede di completare il
rinnovo dell’attrezzatura per la fienagione avviato negli anni scorsi, ravvisando la necessità di
dotare l’Ente di un trinciastocchi, con larghezza di lavoro di almeno 6m, pieghevole tramite
sistema idraulico.
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VISTA l’indagine di mercato effettuata dall’ufficio preposto (Settore agro-zootecnico presso l’Area
Funzioni Generali) nella persona del dipendente Luca Becuzzi, ed il conseguente preventivo ottenuto
dalla Ditta FALC s.r.l., con sede in Via Proventa n.41- 48018 Faenza (RA), P.Iva e Cod. Fisc.
00963130398 che computa un costo pari a € 20.480,00 + iva al 22% (corrispondente a € 4.505,60)
per totali omnicomprensivi € 24.985,60, come allegato in copia al presente atto;
PRESO ATTO che la Ditta si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura richiesta,
risulta essere soggetto economico specializzato nello specifico settore oggetto della richiesta ed
essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale;
ATTESA l’obbligatorietà della spesa su indicata per gli interventi come elencati e descritti nella
perizia tecnica allegata;
ATTESO che, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa stimata,
ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50
s.m.i., per affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e del
Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di cui alla Del. Cons.Dir. n° 48 del 16/09/2013;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
della ditta, in corso di validità, allegato al presente atto;
VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z7F31A91EC;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare la perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico laureato della
società GreenGea s.n.c., società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore, che descrive la necessità di procedere
all’acquisto di attrezzature agricole, atte alle lavorazioni in economia da parte del personale
dipendente dell’Ente nei terreni ad uso agricolo della Tenuta di S. Rossore, allegata in copia al
presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di approvare l’indagine di mercato effettuata dall’ufficio preposto (Settore agro-zootecnico
presso l’Area Funzioni Generali) nella persona del dipendente Luca Becuzzi, ed il
conseguente preventivo ottenuto dalla Ditta FALC s.r.l., con sede in Via Proventa n.4148018 Faenza (RA), P.Iva e Cod. Fisc. 00963130398 che computa un costo pari a € 20.480,00
+ iva al 22% (corrispondente a € 4.505,60) per totali omnicomprensivi € 24.985,60, come
allegato in copia al presente atto, ritenuto congruo in base ai prezzi di mercato;
3.

Di rilevare che la Ditta sopra detta si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la
fornitura richiesta, che risulta essere soggetto economico specializzato nello specifico settore
oggetto della richiesta, in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale;

4. Di affidare la fornitura in oggetto, come sopra indicato e meglio descritto nell’allegata
relazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i., mediante affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento, per le motivazioni espresse in premessa,
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alla Ditta FALC s.r.l., con sede in Via Proventa n.41- 48018 Faenza (RA), P.Iva e Cod. Fisc.
00963130398, per un importo totale omnicomprensivo stimato a base d’asta pari a €
24.985,60;
5. Di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto, come richiamato in premessa e descritto
nell’allegata relazione tecnica, per un importo di spesa stimato a base d’asta per totali
omnicomprensivi € 24.985,60;
6. Di dare atto che, stante l’avvenuta adozione del Bilancio economico di previsione 2021-2023
e del Piano degli investimenti 2021-2023 parte integrante del bilancio stesso, la suddetta spesa
che computa un costo stimato pari a € 20.480,00 + iva al 22% (corrispondente a € 4.505,60)
per totali omnicomprensivi € 24.985,60 è da imputare alla voce A027 del piano degli
investimenti programmati nell'esercizio 2021 - 2023, di cui alla deliberazione n.12 del
15/04/2021;
7. Di attivare le procedure a contrarre sul sistema telematico di acquisizione beni e servizi della
Regione Toscana (START), ai sensi del comma 2 lettera “a” dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., per la presentazione dell’offerta da parte del soggetto economico pre-selezionato la
Ditta FALC s.r.l., con sede in Via Proventa n.41- 48018 Faenza (RA), P.Iva e Cod. Fisc.
00963130398 e per l’aggiudicazione del contratto in oggetto;
8. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di
contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione
contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile dell’Area di
riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le
procedure di legge;
9. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il dipendente Becuzzi Luca, in servizio presso l’Ufficio Azienda
Agrozootecnica” quale responsabile dell’allevamento della Tenuta di San Rossore;
10. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari, in
quanto anche responsabile P.O. Area Funzioni Generali;
11. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso 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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