ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 467 DEL 23-08-2021
Oggetto: Completamento del servizio di raccolta dei cereali e dei foraggi aziendali
destinati all'alimentazione animale dell'allevamento della Tenuta di S.
Rossore, affidamento diretto alla Societa' Agricola Carraro S.s. Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre cig (Z1E32858FF)
ATTO N. 33 DEL 23-08-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 n. 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 n. 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 giusta determinazione
n. 465/2020;
CHE la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, come
descritto nell’allegata perizia, che nella Tenuta di San Rossore alla data odierna risultano in campo le
coltivazioni di farro dicocco per ca 17 ha e orzo per ca 10,5 ha, destinate alla produzione di granella,
e 9,5 ha di sorgo da foraggio per produzione di insilato, che la produzione stimata è essenziale per
integrare la razione degli allevamenti di bovini e equini della Tenuta, nei periodi di carenza dei
pascoli;
CHE tenuto conto che è necessario completare il primo taglio di fienagione con gli ettari ancora
mancanti e considerato che nel parco mezzi agricoli dell’Ente non risulta una falciatrinciacaricatrice
si ritiene indispensabile procedere con l’acquisizione dei suddetti servizi da fornitore esterno.
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PRESO ATTO che si ritiene importante specificare che, trattandosi di prodotto biologico, se il
macchinario non è ad uso esclusivo biologico sia necessario trattarlo opportunamente (pulizia) prima
dell’utilizzo al fine di non contaminare il raccolto con prodotti convenzionali;
CONSIDERATO che la disponibilità di adeguate scorte alimentari risulta un bisogno essenziale al
mantenimento dell’allevamento;
RITENUTO che in ragione del rispetto degli standard sanitari e delle normative circa il benessere
degli animali in allevamento presso la Tenuta di S. Rossore, come anche riportato nella richiamata
perizia, l’esigenza di integrare le scorte mediante una fornitura delle stesse configuri la spesa come
obbligatoria, urgente ed inderogabile;
RILEVATO che ad oggi il personale interno non risulta numericamente adeguato allo svolgimento
di tutte le attività collegate alla gestione dell’Azienda Agrozootecnica e pertanto a fronte del suddetto
servizio di fienagione, funzionale e indispensabile alle attività agricole di allevamento della Tenuta di
S. Rossore, risulta necessario procedere con l’affidamento a Ditta specializzata esterna;
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;
VISTA l’indagine di mercato effettuata dai tecnici incaricati della società GreenGea s.n.c. (società
affidataria dall’Ente Parco del servizio di gestione e pianificazione delle attività agro-zootecniche
della Tenuta di S. Rossore), i quali hanno individuato la Società Agricola Carraro S.s. Via Del Caligi,
172, 56121, Pisa, C.Fisc/P.iva 02059950507, quale soggetto economico idoneo alla realizzazione di
tale servizio, in considerazione del fatto che si tratta di servizio complementare a quello gia’ svolto
nel mese di luglio, come sopra richiamato e come descritto nell’allegata perizia, stimato in € 8.075,00
+ i.v.a. al 10% (corrispondente a € 777,50) per totali omnicomprensivi € 8.852,50;
PRESO ATTO che la ditta ha accettato il servizio proposto, ha approvato il costo congruo stimato e
si è resa quindi disponibile da subito alla realizzazione del servizio, vista la disponibilità delle
attrezzature espresse in premessa;
PRESO ATTO che l’Ufficio Finanze e Bilancio dell’Ente Parco ha individuato nella voce di ricavo
“Rimborso oneri del personale” (inizialmente pari ad €13.213,00 ad oggi pari ad €10.885,18) la voce
da utilizzare a copertura del costo di cui trattasi, grazie al rimborso resosi disponibile per il comando
del dipendente Antonio Perfetti alla Giunta della Regione Liguria;
RITENUTO opportuno procedere con uno storno di quanto necessario dalla voce di ricavo suddetta
alla voce B7b0023 “Altri Servizi” del medesimo Bilancio di previsione 2021-2023 per provvedere
alla copertura del costo obbligatorio, urgente ed inderogabile relativo al servizio di cui trattasi;
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° Z1E32858FF;
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare l’indagine di mercato effettuata dai tecnici incaricati della società GreenGea
s.n.c. (società affidataria dall’Ente Parco del servizio di gestione e pianificazione delle attività
agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore), i quali hanno individuato la Società Agricola
Carraro S.s. Via Del Caligi, 172, 56121, Pisa, C.Fisc/P.iva 02059950507, quale soggetto
economico idoneo alla realizzazione di tale servizio, anche perché servizio complementare a
quello già svolto nel mese di luglio, come sopra richiamato e come descritto nell’allegata
perizia, stimato in € 8.075,00 + i.v.a. al 10% (corrispondente a € 777,50) per totali
omnicomprensivi € 8.852,50 ;
2. Di affidare il servizio 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., per le motivazioni
espresse in premessa, mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, tramite il sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione
Toscana (START) alla Società Agricola Carraro S.s. Via Del Caligi, 172, 56121, Pisa,
C.Fisc/P.iva 02059950507 per un importo totale omnicomprensivo presunto pari a €
8.852,50;
3. Di attivare le procedure a contrarre sul suddetto sistema telematico di acquisizione beni e
servizi della Regione Toscana (START), ai fini dell’aggiudicazione definitiva degli interventi
in oggetto;
4. Di autorizzare il costo del servizio in oggetto, come richiamato in premessa e descritto
nell’allegata relazione tecnica, per un importo di spesa a base d’asta pari € € 8.075,00 + i.v.a.
al 10% (corrispondente a € 777,50) per totali omnicomprensivi € 8.852,50 imputandolo alla
voce di costo B7b0023 “Altri Servizi” mediante storno dalla voce di ricavo straordinario
individuata dall’Ufficio Finanze e Bilancio, avendone verificato la disponibilità economica
come indicato in premessa;
5. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico;
6. 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;
7. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;
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8. 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione o in alternativa
RICORSO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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