ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 521 DEL 22-09-2021
Oggetto: Fornitura di granella di mais ad uso zootecnico per attuare punti di
foraggiamento necessari al controllo della popolazione di cinghiali nell'area
protetta-CIG ZA032F2417.
ATTO N. 33 DEL 22-09-2021

Il DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente 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. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
PRESO ATTO che il Gruppo di esperti dell’Università di Sassari incaricati per i censimenti degli
ungulati nel parco ha documentato la necessità di dare continuità alle operazioni di censimento e
controllo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici attivando punti di foraggiamento degli
ungulati con l’utilizzo di granella di mais per 25 qli. di cui 10 qli. già acquistati con precedente
affidamento con Determina n. 441 del 28/07/2021 a seguito di un calcolo effettuato erroneamente per
difetto in quanto appunto la quantità necessaria non era pari a 10 qli ma a 25 qli;
VISTO la disponibilità della OP Cooperativa Produttori Agricoli Valdiserchio con sede a Vecchiano
(PI) via Traversagna n.88 di fornirci con la massima urgenza (essendo i censimenti già iniziati) che ha
presentato il preventivo il 10-09-21 (allegato A) per la fornitura di 15 q.li di granella di mais per un
importo di 397,50+ I.V.A ( al 4% pari ad euro 15,90) di legge, per un importo complessivo pari ad
Euro 413,40;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
CONSIDERATO il preventivo pervenuto tramite mail in data 4.06.2021 (nostro prot. 8611), dalla
OP Cooperativa Produttori Agricoli Valdiserchio con sede a Vecchiano (PI) via Traversagna n.88 che
illustra un prodotto corrispondente alle caratteristiche richieste il cui costo è da ritenere congruo;
VISTA la necessità di ordinare l’ulteriore fornitura di 15 q.li di mais;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. 27883789 con scadenza il
15-10-2021;
PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate alla data del 10.07.2019;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° ZA032F2417;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo” del
Bilancio economico previsionale 2021-2023;
ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di autorizzare l’ulteriore fornitura di granella di mais secondo quanto evidenziato dal gruppo
degli esperti dei censimenti dell’Università di Sassari, necessaria al completamento delle
operazioni di censimento e controllo da effettuare sulle popolazioni di cinghiali, attivando
punti di foraggiamento dei selvatici;
2. Di autorizzare la spesa per la fornitura di 15q.li di granella di mais, franco magazzino
dell’Ente, come richiamata e descritta in premessa, per un importo di spesa pari a €397,50 +
IVA.al 4%, per un totale omnicomprensivi € 413,40;
3. Di affidare la fornitura in oggetto, come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. “a” del D.lgs.50/2016 s.m.i. ovvero mediante affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento alla OP Cooperativa Produttori Agricoli Valdiserchio con sede a Vecchiano
(PI) via Traversagna n.88 P. Iva n. 00294720502 tramite invio lettera commerciale;
4. Di autorizzare l’imputazione con il presente atto il suddetto costo pari ad € 413,40, compresa
IVA (4%) alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo” del Bilancio Previsionale
2021-2023 adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n.12 del 15.04.2021esecutiva;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Gorreri, Responsabile
Risorse agricole e colturali – Gestione faunistica;
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6. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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