ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 337 DEL 25-06-2021
Oggetto: Fornitura di attrezzature agricole (ranghinatore a doppia girante e
spandivoltafieno), destinata all'azienda agro-zootecnica dell'Ente Parco,
affidamento diretto alla ditta Agri-Moto s.r.l.- Autorizzazione alla spesa e
determinazione a contrarre cig (Z7F31DE4F8) CUP B59J21003990002
ATTO N. 21 DEL 25-06-2021

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 preventivo 2021-2023, la quale costituisce premessa sostanziale parte
integrante 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, 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);



la Societa’ GreenGea evidenzia che nel prossimo anno sarà avviato il programma di ingrasso
al pascolo previsto dal piano di indirizzo dell’attività agrozootecnica della Tenuta, secondo
un Piano delle Coltivazioni che consenta la produzione del foraggio sufficiente a garantire il
benessere animale e l’autonomia dell’Ente.
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Il piano di gestione per il servizio agrozootecnico della Tenuta di San Rossore, prevede l’evoluzione
delle attività con indirizzo principalmente foraggero in funzione degli allevamenti bradi, con
l’obiettivo di garantire l’autosufficienza produttiva. Obiettivo che dovrà essere raggiunto non solo
nell’ambito del regime biologico, ma anche con la finalità di attuare pratiche agricole

particolarmente sostenibili che coniughino la finalità agricola con quella di conservazione
degli ambienti naturali.


Per raggiungere questi obiettivi e attuare il piano, considerando le importanti superfici
aziendali condotte (ca. 550ha) sarà necessario acquisire sempre di più rapidità e tempestività
nell’esecuzione dei lavori, flessibilità nelle lavorazioni e coltivazioni praticate, possibilità di
scegliere le soluzioni più adatte al contesto e pertanto si ravvisa la necessità di dotare l’Ente di
un ranghinatore a doppia girante, ad andana centrale di larghezza regolabile e di uno
spandivoltafieno con larghezza di lavoro ambedue di almeno 7mt ;

VISTE le perizie tecniche redatte dal dott. Marco Ricci, agrotecnico 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;
VISTO che il Piano Triennale degli Investimenti/Beni Mobili 2021-2023 allegato al Bilancio
Preventivo 2021 ricomprende tra i nuovi investimenti le voci “A029 – Spandivoltafieno” e “A028 Ranghinatore a doppia girante” rispettivamente di importo pari a € 19.000,00 e € 25.000,00 per
complessivi € 44.000,00 quale fondamento per l’autorizzazione alla spesa connessa al presente
provvedimento;
CONSIDERATO che l’investimento di cui alla voce “A029 – Spandivoltafieno” è finanziato i fondi
CNR derivanti dal progetto di ricerca europeo Afarcloud di cui alla Delibera di autorizzazione del
Consiglio Direttivo n. 28 del 2020, mentre l’investimento di cui alla voce “A028 - Ranghinatore a
doppia girante” è finanziato con i fondi CNR derivanti da ammortamento libero;
CONSTATATO che l’Ufficio “Azienda Agro-zootecnica” ha acquisito n.3 preventivi (allegati) per
la fornitura delle attrezzature agricole sopraelencate, di diversa marca e modello ma pari prestazioni,
da parte di altrettante concessionarie specializzate nella specifica fornitura merceologica, rinvenute
mediante ricerca sul web, il tutto come riassunto nella tabella di seguito riportata:
Ditta

indirizzo

Preventivo
ricevuto
in
data

Importo
omnicomprensivo
offerta

Agri-Moto s.r.l

Via Statale 12, n.
151/H - 41036
Medolla (MO)
Loc. Fornacione,
60
56033
Capannoli Pisa
Loc. Corti di
sotto n.9-43032
Bardi

18/05/2021

40.443,00

18/05/2021

49.532,00

17/05/2021

47.214,00

Agricola
lndustriale
Macchine s.r.l.
Segadelli
macchine
agricole s.r.l.
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che tenuto conto della competitività del prezzo offerto a parità di prestazioni complessive del mezzo,
l’Ente intende affidare la fornitura in oggetto alla ditta Agri-Moto s.r.l., con sede in Via Statale 12, n.
151/H - 41036 Medolla (MO) Cod. Fisc. e Partita IVA 00155000367, per un importo
omnicomprensivo pari a € 40.443,00;
che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti per affidamenti di similare
importo è consentito l’affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
che in base al comma 3 dell’articolo 1 della Legge di conversione del Decreto Semplificazioni gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre contenente gli elementi
essenziali dell’affidamento medesimo indicati al comma 2 dell’articolo 32 del Codice;
DATO ATTO:
che la ditta risulta in regola per quanto attiene alle verifiche che l’Ente ha potuto eseguire online,
come risulta dai documenti acquisiti e di seguito elencati:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (allegato);
- Assenza di iscrizioni nel Casellario informatico ANAC;
che il possesso da parte dell’operatore economico degli ulteriori requisiti di carattere generale
necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art.80 del Codice dei Contratti,
sarà sottoposto a verifica da parte dell’Ente mediante inoltro di apposite istanze agli Enti
competenti, al cui esito favorevole il presente affidamento diverrà a tutti gli effetti efficace, ai sensi
dell’articolo 32 comma 7 del Codice;
che successivamente si procederà a sottoscrivere con l’operatore economico il relativo contratto
mediante scambio a mezzo PEC di apposita lettera commerciale, ai sensi dell’articolo 32 comma 14
del Codice, secondo lo schema allegato;
che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge di conversione del Decreto
Semplificazioni, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della
verifica dei predetti requisiti;
che il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n. B59J21003990002;
che il Codice Identificativo di Gara relativo all’intervento in oggetto è il n. Z7F31DE4F8;
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. 57 del 20 febbraio 2021, e successivi atti di aggiornamento n. 58/2021 e n.
117/2021, con cui a far data dal 1/3/2021 è stata disposta la nuova struttura organizzativa
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dell’Ente-Parco secondo un’articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli stessi e
le loro competenze;
DATO ATTO:
che il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e di
conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e del vigente “Piano
Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 gennaio 2019 n.5;
che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in quanto responsabile
P.O. di coordinamento Attività Generali cui compete la responsabilità dell’Azienda
Agro-zootecnica cui il presente procedimento di affidamento è riferito;
che Responsabile nonché Direttore dell’Esecuzione del contratto inerente la fornitura in oggetto è il
Sig. Becuzzi Luca in servizio presso l’Ufficio Agro-zootecnico dell’Ente;
DETERMINA
per le su esposte motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di approvare le perizie tecniche redatte 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, allegate in copia al
presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare la comparazione dei tre preventivi acquisiti dall’Ufficio Azienda
Agro-zootecnico dell’Ente;
3. di affidare alla Ditta Agri-Moto s.r.l., con sede in Via Statale 12, n. 151/H - 41036 Medolla
(MO) Cod. Fisc. e Partita IVA 00155000367 la fornitura di un ranghinatore a doppia girante e
uno spandivoltafieno destinato alle attività dell'Azienda Agro-zootecnica dell'Ente Parco, per
un importo omnicomprensivo di IVA pari a € 40.443,00;
4. di procedere a stipulare nelle forme e tempi previsti dalla legge il relativo contratto una volta
divenuto efficace l’aggiudicazione alla ditta, ovvero al compimento delle verifiche dei
prescritti requisiti con esito favorevole;
5. di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei
predetti requisiti;
6. di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto pari a lordi € 40.443,00 imputando il costo
relativo allo Spandivoltafieno alla voce “A029” e il costo relativo al Ranghinatore a doppia
girante alla voce “A028” del Piano Triennale degli Investimenti/Beni Mobili 2021-2023
allegato al Bilancio preventivo 2021;
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7. 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 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;
8. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO giurisdizionale presso il
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA entro il termine di 60 GIORNI dalla data
di notifica o di comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, 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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