ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 548 DEL 28-09-2021
Oggetto: Progetto AFarCloud- Aggregate Farming in the Cloud affidamento diretto al
CRAL-San Rossore per il servizio colazioni di lavoro per i partner e i
commissari Ue del progetto - CIG n. Z22330FD08.
ATTO N. 36 DEL 28-09-2021

IL DIRETTORE
CONSIDERATO il progetto AFarCloud- Aggregate Farming in the Cloud (Agricoltura Aggregata
nel Cloud) al quale aderisce l’Ente Parco MSRM, che si pone l'obiettivo di sostenere l'innovazione
delle attività agricole presenti nel territorio del Parco, utilizzando una combinazione di soluzioni
nell'ambito dell'Internet of Things (IoT) e dell'agricoltura di precisione, da utilizzare come strumento
per una migliore gestione dell'agricoltura sostenibile;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 26 del 25 maggio 2020 del che approva la
partecipazione dell’Ente Parco al progetto medesimo con l’approvazione di specifico contratto con
Imamoter-CNR- Sede di Ferrara - del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Canal Bianco 28,
44124 Ferrara, C.F. 80054330586, nella quale si stabiliscono i compiti dell’Ente e del finanziamento
elargito per sviluppare le azioni previste;
ATTESO altresì che il progetto AFarCloud a livello europeo contribuisce all'armonizzazione delle
informazioni dei dati raccolti su coltivazioni e allevamenti in diverse realtà agricole e agroforestali
europee (3 paesi diversi: Finlandia, Spagna e Italia), di fatto sottoposti a differenti trattamenti e
pratiche agronomiche, avente come impatto rilevante quello di fornire linee guida specifiche per la
gestione sostenibile dell'agricoltura avendo cura della salvaguardia degli ambienti agroforestali e che
valorizza l’azienda agricola di San Rossore attivando in essa tecnologie e strumenti innovativi di
agricoltura di precisione finalizzati a rilevare dati preziosi per la conduzione della stessa;
CONSIDERATO che il progetto prevede un dimostratore olistico denominato AS11 ambientato nel
territorio del parco di San Rossore e che le aziende agricole nel parco (compresa l'azienda del Parco
stesso) presentano caratteristiche uniche ed interessanti per l'implementazione dei modelli digitali
della filiera agroalimentare;
VISTA la nota prot.n.11610 del 22.09.2020 (all.A) del CNR Imamoter di Ferrara che a seguito di
riunioni tecniche svoltosi con i rappresentanti tecnici del Parco, di Green Gea e dello stesso Cnr con la
quale si indicano nel dettaglio le azioni che il Parco dovrà svolgere in collaborazione con il Cnr ed i
partner europei del progetto stesso;
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CONSIDERATO in particolare l’articolo 4 della Contratto stipulato e approvato con Delibera n.26
del 25-5-2020 tra l’Ente Parco MSR e il CNR Imamoter di Ferrara che individua gli obblighi
dell’Ente Parco MSRM;
VISTA la nota prot.n. 13052 del 17/09/2021 (all.A) del CNR Imamoter di Ferrara con la quale si
indicano nel dettaglio le azioni che il Parco dovrà eseguire per le Giornate dimostrative del 5,6,7 e 8
ottobre 2021 e 17-18 e 19 novembre 2021 in San Rossore ed in particolare l’organizzazione dei pranzi
di lavoro per i partner europei e per i Commissari Europei del progetto stesso;
CONSIDERATA la disponibilità del Circolo Ricreativo Aziendale Ente Parco MSRM che ha sede
proprio nella Tenuta di San Rossore dove vengono organizzate le Giornate dimostrative e che dispone
di strutture idonee anche all’aperto ed in sicurezza per ospitare i partner al progetto e vista la
vicinanza ai campi dimostrativi;
VISTO il preventivo economico inviato dal Circolo Ricreativo Aziendale Ente Parco MSRM n. prot
13.044 in data 16/09/2021 che è ritenuto congruo dagli uffici del servizio Risorse agricole e
Colturali- Gestione Fauna;
VISTO il CIG n. Z22330FD08;
VISTO il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Procedimento;
TENUTO CONTO che il costo del servizio di cui alla presente determinazione sarà imputato alla
voce “Servizi catering e somministrazione” del Bilancio di previsione 2021-2023 e trova giusta
copertura nel corrispettivo previsto dal contratto di ricerca sottoscritto con i partners del progetto,
approvato con specifico atto di Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 28/2020, il cui importo
complessivo ammonta ad €50.000,00;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa :
1. Di affidare al Circolo Ricreativo Aziendale Ente Parco MSRM il servizio di preparazione
delle colazioni di lavoro comprensive di colazione e merenda pomeridiana per i partner e i
commissari Ue del Progetto AFarCloud- Aggregate Farming in the Cloud per un costo totale
pari ad € 4.950,00;
2. Di imputare il costo alla voce “Servizi catering e somministrazione” del Bilancio di
previsione 2021-2023 avemdo verificato la relativa copertura nel corrispettivo previsto dal
contratto di ricerca sottoscritto con i partners del progetto, approvato con specifico atto di
Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 28/2020, il cui importo complessivo ammonta ad
€50.000,00;
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3. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento il dott..Luca Gorreri in quanto già
responsabile scientifico per L’Ente Parco del progetto e della convenzione con Imamoter Cnr
di Ferrara;
4. 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 30 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.
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 e da tale data acquista efficacia e
pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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