ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 479 DEL 31-08-2021
Oggetto: Autorizzazione alla spesa in favore di A.N.A.C.A.I.T.P.R per la visita
aziendale a domicilio dell'allevamento equini e la redazione dei relativi
passaporti anno 2021 (cig: .Z9932D8E40)
ATTO N. 37 DEL 31-08-2021

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 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;
PRESO ATTO che con la Legge n. 200 del 1agosto 2003 è stata ufficialmente istituita l’Anagrafe
degli Equidi, con l’obiettivo di creare una banca dati che permetta l’identificazione univoca degli
equidi presenti sul territorio nazionale;
APPURATO che in base alla legge sopra richiamata, il sistema di identificazione e di registrazione
degli equidi è organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine, meglio
denominato UNIRE;
PRESO ATTO che l'anagrafe degli equidi si basa:
a. sulla registrazione degli eventi nella BDE (Banca dati equini), da realizzarsi nei tempi
e modalità stabiliti dal decreto;
b. sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo nella BDE mediante
l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi
registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi;
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VISTO che nella Tenuta di San Rossore sono presenti due tipologie di razze equine: T.P.R. per i quali
è prevista l’iscrizione al libro genealogico della razza ad opera dell’Associazione Nazionale
Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (A.N.A.C.A.I.T.P.R.) Via Verona 90
Vigasio VR 37068, Codice fiscale 80021000239, attraverso una valutazione di un esperto di razza;
CONSIDERATO inoltre che l’A.N.A.C.A.I.T.P.R. provvederà a redigere i passaporti degli equini,
la fornitura dei microchip dei T.P.R. nuovi nati, e inviare l’elenco degli accoppiamenti guidati per le
cavalle che hanno problemi di consanguineità con lo stallone in nostro possesso;
RITENUTO che le spese in questione, relative alla gestione del bestiame nella Tenuta di San
Rossore, sono da considerarsi obbligatorie così come attestato dalla Regione Toscana con nota n°
AOOGRT_0053606 del 3 marzo 2015, in quanto regolate dalla Convenzione tra Regione, Ente Parco
ed Ente Terre regionali di Toscana;
RILEVATO che le spese in questione costituiscono spesa urgente ed indifferibile, e che la mancata
adozione determinerebbe un danno all’Ente;
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;



la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, come
descritto nell’allegata perizia, la necessità di una visita aziendale a domicilio per gli equini
razza TPR presenti in allevamento;

VISTO il preventivo ottenuto dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da
Tiro Pesante Rapido (A.N.A.C.A.I.T.P.R.) Via Verona 90 Vigasio VR 37068, Codice fiscale
80021000239, che computa un costo pari a € 600,00 + iva al 22% (corrispondente a € 132,00) per
totali omnicomprensivi € 732,00, come allegato in copia al presente atto;
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;
CONSIDERATO che l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato a euro 5.000 euro l'importo massimo per il quale
l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico;
VISTA l’esigenza di realizzare tale servizio, come attestato dall’allegata perizia in ragione del
rispetto degli standard sanitari e delle normative circa il benessere degli animali in allevamento
presso la Tenuta di S. Rossore, che configura la spesa obbligatoria, urgente ed inderogabile;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’associazione A.N.A.C.A.I.T.P.R,
allegato in copia al presente atto;
VISTO il CIG n. Z9932D8E40 relativo al servizio reso dall’ A.N.A.C.A.I.T.P.R.;
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VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.14.c.0011 “Quote associative annuali” del
Bilancio di previsione 2021-2023;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. 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., mediante affidamento
diretto, per le motivazioni espresse in premessa, all’Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (A.N.A.C.A.I.T.P.R.), per un importo totale
omnicomprensivo pari a € 732,00;
2. Di autorizzare il costo del servizio in oggetto, stante l’avvenuta adozione del bilancio
preventivo 2021-2023, come richiamato in premessa, per un importo di spesa pari € 600,00 +
iva al 22% (corrispondente a € 132,00) per totali omnicomprensivi € 732,00 imputandolo alla
voce di costo B.14.c.0011 “Quote associative annuali”, avendone verificato la disponibilità;
3. 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;
4. Di confermare quale 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;
5. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;
6. 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
Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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