ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 213 DEL 25-04-2021
Oggetto: PSR 2014/2020 sottomisura 8.5. Progetto "conoscere e gestire il patrimonio
forestale della Tenuta di San Rossore". Servizio di redazione Piano di
Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore. Avvio procedure ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett b D. Lgs 50/2016 (procedura negoziata) a seguito
espletamento Manifestazione d'interesse, con criterio di cui all'art. 95 comma
3 lett b D. Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa)
ATTO N. 4 DEL 25-04-2021

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 (come rettificata con determina n. 58 del 21/02/2021)
e la successiva determina n. 117 del 12/03/2021 con la quale 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;
VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà
alla regione Toscana;
VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 “Disposizioni per la Gestione della Tenuta di San
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza”, che delega le funzioni di gestione della
Tenuta di San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Francesa Logli;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 714 del 15.12.2020, circa la redazione del nuovo
Piano di gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 2020-2029 per un importo pari ad €
104.529,60;
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TENUTO CONTO CHE in esecuzione della citata determina 714/2020 è stata svolta un’indagine di
mercato sulla piattaforma telematica START, per individuare i soggetti da invitare alla gara per
l’affidamento del servizio con procedura negoziata, in quanto strumento più idoneo per verificare le
condizioni di mercato allo stato attuale al fine di individuare operatori economici in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, di idoneità professionale e capacità
tecniche e professionali adeguati alla natura del servizio;
CONSIDERATO CHE a seguito di avviso per reperire le manifestazioni d’interesse caricata su
START il 07.01.2021, hanno presentato istanza n° 11 Operatori economici sulla piattaforma START
che hanno dichiarato il possesso dei requisiti adeguati in relazione al servizio di redazione del nuovo
Piano di gestione Forestale;
VISTA la documentazione di gara predisposta: lettera d’invito (sub. all. A) e il Capitolato speciale
d’appalto del servizio (sub all. B) , allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI il Progetto tecnico (sub all. C) e la Relazione tecnica (sub all. D) redatti dalla
responsabile dell’Ufficio risorse naturali dr.ssa Francesca Logli, già allegati alla citata Determina
714/2020 e nuovamente allegati al presente atto a farne integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di avviare le procedure di affidamento del servizio di redazione del nuovo
Piano di gestione Forestale, al fine di avere il Piano forestale redatto, con studio d’incidenza, per
poter dare attuazione a detto piano, espletate le procedure di approvazione, nella prima annata silvana
utile, per un importo pari ad € 84.000,00 oltre CP se dovuto ed IVA di legge (€ 104.529,60);
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b, come sostituito
dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 il quale - per affidamenti di servizi di
importo inferiore ad € 150.000,00 - ammette il ricorso a procedure di affidamento diretto previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 secondo quanto disposto
dall’art. 95 comma 3 lett. b) i contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi
di natura tecnica intellettuale, quale quello in oggetto, di importo pari o superiore a 40.000 € sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP B62H20000020006 (CUP Artea 846578), CIG
852754940D;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
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1) di prendere atto delle manifestazioni d’interesse pervenute da n° 11 Operatori economici sulla
piattaforma START per l’affidamento del servizio di redazione del nuovo Piano di gestione
Forestale
2) di dare avvio alla procedura per il servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale della
Tenuta di San Rossore e relativo Studio d’incidenza (intervento D del progetto allegato), a norma
dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii, come sostituito dall'art. 1, comma
20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 tramite procedura negoziata sul portale telematico
START, per l’importo di € 84.000,00 oltre CP ed IVA di legge, alla quale verranno invitati i
soggetti di cui al precedente punto 1;
3) di affidare il servizio in oggetto all’operatore economico che avrà presentato la miglior offerta, in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95 comma 3 lett. b)
del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii;
4) Di approvare la lettera d’invito (allegato A), il Capitolato speciale d’appalto (all. B), il Progetto
tecnico (allegato C) e la Relazione tecnica (allegato D) redatti dalla responsabile dell’Ufficio
Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dr.ssa Francesca Logli, allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) che con successivi atti verrà nominata sia la Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle
buste amministrative, sia la commissione giudicatrice con adeguate competenze tecniche per la
valutazione delle offerte tecniche secondo i punteggi stabiliti nella lettera di invito;
6) di dare atto che l’importo di € 104.529,60 risulta interamente finanziato con fondi comunitari,
trasferiti dalla Regione Toscana in riferimento al PSR 2014-2020, come specificato in premessa, e
già autorizzato con la citata determina n. 714/2020;
7) Di confermare Responsabile del presente Procedimento la dott.ssa Francesca Logli
8) 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:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
9) 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 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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