ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 516 DEL 10-09-2021
Oggetto: Fornitura di paleria per la manutenzione delle recinzioni di cattura daini Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016,
alla ditta CTM srl P. IVA 01441160536 - CIG Z0132E0CF1
ATTO N. 32 DEL 10-09-2021

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;
- 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;
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2019 con il quale il sottoscritto è

stato individuato quale Direttore dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ;
VISTA la propria determina n. 57 del 20/02/2021 come modificata con successiva determina

n. 58 del 21/02/2021 riguardo la nuova struttura organizzativa dell’Ente parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli con la nuova ripartizione in Uffici e relativi responsabili, e
preso atto che il Direttore mantiene a sé l’adozione di atti con assunzione di spesa;
VISTO l’art. 22 comma 6 della L. 06/12/91 n. 394 che prevede che i Parchi Naturali
Regionali effettuino prelievi ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici;
PRESO ATTO del Piano di prelievo 2019/20 redatto dal Team del Prof. M. Apollonio
dell’Università di Sassari dal quale si evince la necessità di dare continuità alle operazioni
di controllo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici nella Tenuta di San Rossore,
mediante prelievi effettuati con catture e abbattimenti;
RAVVISATA la necessità di acquistare la paleria per attuare alcuni interventi di
manutenzione sulle strutture utilizzate nell’attività di cattura dei daini presenti all’interno
della Tenuta di San Rossore;

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.516 del 10-09-2021
Pag. 1

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

VISTO il preventivo fornito dalla ditta CTM srl - P.IVA 01441160536, di cui al protocollo
10400 del 08/07/2021 (sub.all. A), che attesta per l’acquisto di n. 225 pali di castagno, di
metri lineari 3, diametro 7/8, sbucciati e con punta, compreso il costo per la consegna, la
spesa di € 1.055,00 + IVA. al 22%, per un importo complessivo di € 1.287,10;
CONSIDERATA la congruità del preventivo suddetto, che è stato ritenuto in linea con il prezzario
dei lavori pubblici della Regione Toscana;
RITENUTO OPPORTUNO acquisire la paleria necessaria alla manutenzione delle strutture di
cattura daini, mediante affidamento diretto della fornitura alla ditta CTM srl con sede in via dei Forni
13 Bagnore di Santa Fiora (GR), ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a seguito
dell’acquisizione de preventivo sopracitato;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, così come modificato
dalla alla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) e in conformità al comma 270 della legge 20/12/2015
n°208 per importi inferiori a € 1.000/00 e sue modifiche. e integrazioni;
VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_26530784 Data richiesta 13/06/2021 Scadenza validità
11/10/2021 (sub.all. B);
VISTO il CIG Z0132E0CF1;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.
Di affidare la fornitura della paleria alla ditta CTM srl P.IVA 01441160536 con sede in via dei
Forni 13, Bagnore di Santa Fiore (GR), come da preventivo con prot. n. 2406 del 12/02/20
(sub.all. A), che attesta, per l’acquisto di n. 225 pali di castagno, di metri lineari 3, diametro 6/8,
sbucciati e con punta, compreso il costo per la consegna, una spesa di € 1.055,00 oltre l’IVA. al
22%, per un importo complessivo di € 1.287,10;
2.

Di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto, come richiamata e descritta in premessa, per
un importo pari a € 1.055,00 oltre l’IVA al 22%, per un totale omnicomprensivo di €
1.287,10;

3.

Di imputare il costo complessivo suddetto alla voce C005-P03 “Primi interventi di recupero
interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco” del Piano degli investimenti 2021-2023
allegato e parte integrante del bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla Deliberazione del
Consiglio direttivo n.12 del 15/04/2021;

4.

Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, il dr. Luca Gorreri, responsabile del servizio Gestione faunistica;
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5.

Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dal 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 l’Ufficio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di
legge;

6.

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Luca Gorreri, funzionario
del Servizio Gestione faunistica;

7.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;




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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.516 del 10-09-2021
Pag. 3

