ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 495 DEL 03-09-2021
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FERROVIARIO IN
LOC. TOMBOLO PRESSO BOSCO DELL'ULIVO. Approvazione progetto
definitivo/esecutivo con valutazione dincidenza, autorizzazione alla spesa e
avvio procedure di gara tramite affidamento diretto art. 36 comma 2 lett a)
D. Lgs 50/2016. CUP n. B55F21003500005 - CIG ZA932C4FFD
ATTO N. 15 DEL 03-09-2021

IL DIRETTORE
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 20/02/2021 e le successive modifiche e integrazioni con cui si è
disposta una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo una
articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro competenze
nonché le competenze del Direttore;
VISTI:


la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del
Bilancio previsionale 2021-2023 e del Piano degli investimenti 2021-2023;



il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.
nella stesura vigente dal 18/06/2019 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019 n.55 del 14/06/2019 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici” cosiddetto “sblocca
cantieri”;

VISTA la nota del 14/10/2020 (ns. prot. n. 12306) con la quale RFI chiede il taglio alberi per la messa
in sicurezza del tratto ferroviario Pisa-Livorno, cd binario “dispari”, dal km 91+500 al km 94+000, ai
sensi del DPR 753/80 “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle
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ferrovie e di altri servizi di trasporto” che all’art. 52 e 53 detta norme di distanza degli alberi dai
rilevati ferroviari;
VISTA la convenzione sottoscritta il 29/05/2020, rep int. n. 424 del 10/06/2020 fra l’Università di
Pisa e l’Ente Parco MSRM con la quale le particelle ricadenti nella Riserva naturale “Bosco
dell’Ulivo” vengono date in gestione all’Ente Parco;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo “taglio di messa in sicurezza tratto ferroviario
Pisa-Livorno, lato est in riserva naturale bosco dell’Ulivo” redatto dal competente Ufficio
Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Ente nella persona della funzionaria dott.ssa forestale
Francesca Logli (allegato sub lett. A), il quale prevede, nelle particelle 17 e 23 foglio 106, particelle
13 e 14, foglio 115 particella 8 foglio 114 NCT del Comune di Pisa, oggetto della Convenzione
sopracitata, a seguito di numerosi sopralluoghi e valutazioni, un intervento di taglio alberi per la
messa in sicurezza del tratto segnalato da RFI per la parte di competenza;
VISTO, relativamente alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui alle Direttive europee
92/43/CEE (Habitat) e 147/2009 (Uccelli selvatici), al DPR 120/2003 e alla LR 30/2015, lo Studio
d’incidenza redatto dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Ente nella persona della
funzionaria dott.ssa forestale Francesca Logli (allegato sub lett. B);
PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 30/2015, art. 90, comma 4 la procedura di Valutazione di
incidenza si conclude a livello di Valutazione appropriata suggerendo misure di mitigazione atte a
garantire l’integrità degli habitat e del sito, e che pertanto gli interventi di progetto possono essere
autorizzati;
VISTO il parere del Comitato Scientifico reso nella seduta del 10/06/2021 (allegato C)
appositamente interpellato ai sensi dell’art. 29.1 comma 3 delle NTA del II Piano di gestione di
Tombolo e Coltano approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli con Delibera n. 18 del 10.5.2002;
PRESO ATTO che ai sensi della DPR 13/02/2017 n. 31 - Allegato A punto A20, i tagli di
manutenzione lungo le infrastrutture sono esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica;
RICHIAMATO il quadro tecnico economico del Progetto, come di seguito riportato in tabella:
descrizione
importo
Lavori
Oneri sicurezza
DGRT 645/2020 aumento
spese generali
DGRT 645/2020 misure
straordinarie specifiche
Totale
A scomputo, materiale
Imponibile
IVA

23.753,25
107,50
413,07
88,55
24.362,37
-13.151,50
11.210,87
2.466,39
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Totale

13.677,26

ATTESO che ricorrono i presupposti dell’articolo 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 coordinato con la legge di conversione 14/06/2019
n.55, secondo cui i lavori di importo inferiore ad € 40.000 si affidano mediante affidamento diretto
senza pubblicazione di bando di gara anche senza previa consultazione due o più operatori
economici;
PRESO ATTO che, come risulta dal Progetto definitivo/esecutivo, detti lavori devono essere
realizzati prima delle piogge autunnali;
RITENUTO opportuno affidare il servizio di taglio alberi a Ditta boschiva dotata di mezzi adeguati a
svolgere l’intervento in tempi brevi e in totale sicurezza per l’infrastruttura viaria, oltre che
interessata al recupero del legname a parziale compensazione dei costi sostenuti, ritenendo in tal
modo di agire nell’interesse pubblico;
VISTA, in considerazione di quanto sopra espresso, la disponibilità della Ditta RIMORINI Legnami
snc di Rimorini Marco & C. con sede a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F.
06307760485;
DATO ATTO che risulta rispettato il disposto normativo di cui all’art. 36, comma 1 del d.lgs
50/2015, la cui applicazione richiede che l’oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche
in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi del servizio/lavoro già assegnato in passato,
presupposti in base ai quali un operatore economico può essere connotato nella fattispecie di impresa
uscente;
CONSIDERATO che i lavori suddetti, per l’importo complessivo presunto di € 13.677,26 trovano
copertura finanziaria alla voce C005-P03 “Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso
alle funzioni del Parco” del Piano triennale degli investimenti 2021/2023 allegato e parte
integrante del Bilancio previsionale 2021-2023 approvato con la citata Delibera n. 12/2021;
VISTO l'art. 31 della L.R.T. 30/2015 s.m.i., in virtù del quale il nulla-osta espressamente rilasciato
tiene luogo anche dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
titolo V della L.R. 39/2000;
VISTO il Piano del Parco approvato con Delibera C.R. n. 515/1989;
VISTO il CUP n. B55F21003500005 e il CIG ZA932C4FFD;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
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1. Di approvare il progetto definitivo di TAGLIO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO
FERROVIARIO PISA-LIVORNO, LATO EST IN RISERVA NATURALE BOSCO
DELL’ULIVO redatto dall’Ufficio Gestione risorse Naturali e Forestali dell’Ente Parco, allegato al
presente atto sub lett. A in quanto corredato di tutte le altre autorizzazioni di legge (Valutazione
d’incidenza, Autorizzazione Paesaggistica non necessaria) come descritto in premessa e validato ai sensi
di legge;

2. Di avviare le procedure di gara per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss mm e ii, alla Ditta RIMORINI Legnami snc
di Rimorini Marco & C. con sede a Galleno, Fucecchio (FI), via della Colonna 16, p. IVA e C.F.
06307760485;
3. Di attivare la suddetta procedura tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) con richiesta di offerta sul prezzo stimato posto a base della procedura indicato nel
quadro economico sotto riportato pari ad € 23.753,25 oltre oneri di sicurezza pari ad € 609,12 e
IVA 22% e facendo riferimento al progetto approvato sub allegato A;
descrizione
importo
Lavori
Oneri sicurezza
DGRT 645/2020 aumento
spese generali
DGRT 645/2020 misure
straordinarie specifiche
Totale
A scomputo, materiale
Imponibile
IVA
Totale

23.753,25
107,50
413,07
88,55
24.362,37
-13.151,50
11.210,87
2.466,39
13.677,26

4. Di prevedere un introito pari ad € 13.151,50 quale valore del materiale ritraibile stimato dal
Progetto, che sarà alienato a corpo rientrando nelle disponibilità dell’Ente per coprire le spese dei
lavori previste dal quadro economico sopracitato;
5. Di dare atto che i lavori suddetti per l’importo presunto complessivo di € 13.677,26, risultante da
quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo trovano copertura alla voce C005-P03
“Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco” del Piano
triennale degli investimenti 2021/2023 allegato e parte integrante del Bilancio previsionale
2021-2023 approvato con la citata Delibera n. 12/2021;
6. Di individuare quale Responsabile Unico del Presente procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi dei disposti dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010, la dott.sa Francesca Logli dell’Ufficio gestione Risorse
Naturali e Forestali dell’Ente;
7. Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
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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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