ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 341 DEL 08-07-2021
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE
MANUTENTIVA E RIPARAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE
AGRICOLI DELL'AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DELLA TENUTA
SAN ROSSORE IN GESTIONE ALLENTE-PARCO - Approvazione
Capitolato e Autorizzazione a contrarre per affidamento diretto alla ditta
"_Puccinelli Inio s.r.l._" CUP B59J21003910002 CIG 8164705
ATTO N. 22 DEL 08-07-2021

IL DIRETTORE
VISTO 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;
VISTA 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
dell’Ente-Parco secondo un’articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli stessi e le
loro competenze
PREMESSO che il Bilancio Preventivo 2021 ricomprende la voce “B.7.a.0003 – Manutenzioni e
riparazioni automezzi” di importo complessivo assegnato al Centro di Costo Azienda
Agro-zootecnica pari a € 30.000,00 quale fondamento per l’autorizzazione alla spesa connessa al
presente provvedimento;
CONSTATATO che risulta in scadenza maggio 2021 il precedente contratto per l’effettuazione
della manutenzione/riparazione dei mezzi agricoli dell’Ente Parco, come affidato per un periodo di 1
anno in base alla Determinazione del Direttore n°257/2020;
CHE occorre provvedere ad affidare nuovamente il servizio di manutenzione e riparazione dei
mezzi agricoli in dotazione all’Azienda Agro-zootecnica della Tenuta San Rossore per garantire nel
tempo il mantenimento della piena operatività degli stessi ma anche celerità d’intervento in caso di
rotture e/o malfunzionamento dei mezzi e delle relative attrezzature agricole;
CHE per siffatte ragioni il servizio in oggetto consiste in un insieme di interventi omogenei e
ripetitivi riconducibili alla medesima tipologia delle manutenzioni, revisioni e riparazioni da
eseguirsi sulla categoria dei mezzi agricoli e loro attrezzature, che tuttavia non sono
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predeterminabili nel numero, nel mezzo/attrezzatura oggetto di intervento e nelle risorse finanziarie
necessarie per singolo intervento;
CHE pertanto l’Ente intende avvalersi dello strumento dell’Accordo Quadro, di cui all’articolo 54
del Codice, da concludersi per un periodo di TRE anni con un unico operatore economico al quale
affidare il servizio in oggetto entro il limite dello stanziamento annuale all’uopo individuato e della
durata prestabilita, così da garantire efficacia e tempestività all’azione amministrativa;
DATO ATTO:
che è stato redatto da parte del tecnico incaricato dell’Azienda Agro-zootecnica apposito Capitolato
Tecnico Prestazionale (allegato) del servizio in oggetto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 23 del
Codice, che descrive il servizio richiesto e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione,
individua la consistenza del parco mezzi/attrezzature agricole dell’Ente e stima un costo annuo
massimo, per l’esecuzione del servizio, pari a € 24.590,16 annuali oltre IVA 22%, pari a € 30.000
lordi, il tutto per un importo complessivo per l’intera durata di 3 anni dell’accordo quadro a base di
gara di € 73.770,48 oltre IVA 22%, pari a complessivi lordi € 90.000,00;
che ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti
Pubblici, come derogato dalla Legge 120/2020 per i servizi di importo inferiore ad € 75.000 le cui
procedure sono indette entro il 31/12/2021, è possibile ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
che nel rispetto dei suddetti principi l’Ufficio Azienda Agro-zootecnica in data 17/05/2021 ha
inoltrato a mezzo e-mail n.3 richieste informali di preventivo ad altrettante ditte, rinvenute mediante
ricerca sul web, operanti nello specifico settore delle manutenzione/riparazione dei
mezzi/attrezzature agricoli, acquisendo n° 1 offerte (allegato), il tutto come riassunto nella tabella di
seguito riportata:
Ditta

email

Arcenni

info@arcenni.it

Tarabori srl

Puccinelli Inio

indirizzo

Richiesta
inviata il

Preventivo
ricevuto in
data

Localita'
17/05/2021
Fornacione 60,
56033
Capannoli (PI)
info@tarabori.it
Via Romana 17/05/2021
170, Loc.
Gossi - 55015
Montecarlo
(Lucca)
Via
inio.puccinelli@gmail.com
17/05/2021 21/05/2021

Ribasso
percentuale pesato
offerto

14%

Traversagna, 6 56019
Vecchiano (PI)

che a fronte del grado di soddisfazione maturato nei confronti della ditta Puccinelli Inio a
conclusione del precedente rapporto contrattuale, la cui esecuzione è avvenuta a regola d’arte e nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti come attestato dal Responsabile dell’esecuzione, la richiesta di
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preventivo è stata sottoposta anche all’affidatario uscente, in accordo al punto 3.7 delle Linee Guida
ANAC n°4;
che pertanto tenuto conto della competitività del prezzo offerto l’Ente intende affidare la prestazione
in oggetto alla ditta Puccinelli Inio con sede in via Traversagna, 6 – 56019 Vecchiano (PI), che ha
offerto un ribasso pari al 14%;
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;
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 di
Accordo Quadro 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 per l’affidamento in oggetto il codice identificativo di gara (CIG) è il n. 8164705 quale CIG
padre dell’Accordo Quadro che, essendo concluso a condizioni fisse verso un unico operatore
economico, sarà riferito anche ai contratti derivati/ordinativi da esso disciplinati;
DATO ATTO che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in quanto
responsabile P.O. Funzioni Generali;
DATO ATTO che Responsabile/Direttore dell’Esecuzione del contratto inerente il servizio in
oggetto è il Sig. Becuzzi Luca in servizio presso l’Ufficio Azienda Agro-zootecnico dell’Ente;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa:
1. di approvare il Capitolato tecnico prestazionale del servizio in oggetto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e la richiesta di preventivi condotta
dall’Ufficio Azienda Agro-zootecnico dell’Ente, in atti presso lo stesso Ufficio;
2. di affidare a norma dell’art.36 comma 2 lett. A) del dlgs. n.50/2016 e successivo dlgs.
n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” alla Ditta
Puccinelli Inio con sede in via Traversagna, 6 – 56019 Vecchiano (PI) il servizio triennale di
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manutenzione/riparazione dei mezzi/attrezzature agricoli dell’Ente Parco, mediante Accordo
Quadro per un importo stimato complessivo di € 73.770,48 oltre IVA 22%, pari lordi €
90.000,00, alla condizione fissa del ribasso percentuale offerto del 14 %;
3. di procedere a stipulare nelle forme e tempi previsti dalla legge il relativo contratto di
Accordo Quadro una volta divenuto efficace l’aggiudicazione alla ditta, ovvero al
compimento delle verifiche dei prescritti requisiti con esito favorevole in base all’art.80 del
dlgs. n.50/2016;
4. di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei
predetti requisiti;
5. di autorizzare i costi relativi al servizio in oggetto, per complessivi € 90.000,00 nei tre anni
di durata dell’affidamento come di seguito indicato:
- fino all’esaurimento dell’importo massimo previsto in sede di adozione del Bilancio di
previsione 2021, pari a complessivi € 30.000,00, vale a dire al netto dei costi già sostenuti in
corso d’anno in base al precedente contratto in essere, con imputazione alla voce di costo
“B.7.a.0003 – Manutenzioni e riparazioni automezzi” del Bilancio preventivo 2021;
- € 30.000,00 con imputazione alla voce di costo “B.7.a.0003 – Manutenzioni e riparazioni
automezzi” del Bilancio preventivo 2022;
-€ 30.000,00 con imputazione alla voce di costo “B.7.a.0003 – Manutenzioni e riparazioni
automezzi” del Bilancio preventivo 2023;
-l’importo residuo alla voce di costo “B.7.a.0003 – Manutenzioni e riparazioni automezzi”
del Bilancio preventivo 2024, anno di scadenza dell’affidamento;
6. 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 30 GIORNI dalla data
di notifica

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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