ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 604 DEL 20-10-2021
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici
multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del
Piano Integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei
Contratti" - CUP B66I18031700006 / CIG 89225587C9
ATTO N. 13 DEL 20-10-2021

IL DIRETTORE
Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61"Istituzione del parco naturale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli";
Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei
relativi consorzi";
Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla
l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.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;
Premesso che 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;
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;
Richiamati gli articoli 27 (Piano integrato per il parco) e 29 (Procedimento per l’approvazione
del piano integrato per il parco) della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30;
Dato Atto che quali premesse del presente provvedimento sono state assunte le seguenti
Deliberazioni del Consiglio Direttivo di indirizzo ed avvio della redazione dello strumento di
pianificazione e programmazione in oggetto:
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Numero 51 del 24.07.2019 avente ad oggetto il Piano integrato del Parco, fase propedeutica
all’avvio del procedimento, assunzione della documentazione di avvio del procedimento e
trasmissione alla Giunta della Regione Toscana;
Numero 20 del 8.04.2020 di definizione dell’organizzazione finalizzata alla
predisposizione del nuovo piano integrato del parco regionale di Migliarino S. Rossore
Massaciuccoli;
Numero 16 del 15.04.2021 di approvazione del piano della qualità della prestazione
organizzativa (PQPO) per l’anno 2021, nel quale la redazione del piano integrato per il parco
è uno dei principali obiettivi strategici e sue successive modifiche;
Numero 31 del 27.09.2021 recante la presa d’atto della delibera n. 20/2020 e gli indirizzi di
rimodulazione e integrazione della stessa;

Considerato che il Consiglio direttivo nella delibera n. 31 del 27.09.2021 ha preso atto della
necessità indicata dall’Ufficio Pianificazione, di procedere con la ricerca di professionalità ad
integrazione di quelle presenti nell’Ufficio di Piano così da garantire la massima efficienza ed
efficacia nella predisposizione del progetto di piano in corso;
Dato atto che nella stessa deliberazione si dà indicazione che dovrà essere ricercato un soggetto
unico al quale affidare i servizi tecnici multidisciplinari e specialistici quale supporto e contributo
alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 1488 del 02.12.2019 ad oggetto: “L.r. 30/2015,
artt. 27 e 29 – Piano integrato per il Parco regionale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli –
Atto di avvio del procedimento”, con la quale si avvia ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n.
65/2014 il procedimento e si individua il sottoscritto direttore quale responsabile del procedimento;
Considerato che il servizio di che trattasi è inserito nella programmazione dell’ente;
Preso atto per quanto attiene la determinazione dell’importo posto a base di gara, del calcolo
effettuato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle
dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” come da relazione allegata, da cui si ricava un importo
ammissibile a base di gara pari a € 125.000,00 al netto di oneri previdenziali/assistenziali e IVA
(All.7);
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto premesso, procedere all’indizione di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b), del suindicato decreto e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, allegato e parte
integrante del presente atto;
Dato atto che:
 il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi degli articoli 60, 71, 72, 73 e 79 del D.lgs. n.
50/2016, non può essere inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando
di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto Direttore nominerà
con proprio decreto la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. n.
50/2016;
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 lo svolgimento della procedura avverrà in modalità telematica con l’utilizzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e secondo le indicazioni previste dalla
stessa Regione Toscana per l’utilizzo della piattaforma;
Dato Atto altresì che per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto gli operatori
economici individuano nell’offerta il “Gruppo interdisciplinare di lavoro” come dettagliato nel
disciplinare composto da almeno le seguenti 8 figure tecnico-professionali specialistiche:
 esperto in idro-geo morfologia (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. a comma
2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
 esperto in ecologia (ecosistemi naturali, della fauna e della flora) (con riferimento anche alle
competenze di cui alla lett. b comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
 esperto in urbanistica e paesaggio (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. c
comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
 esperto in agronomia (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. d comma 2 art. 3
della L.R. 65/2014 s.m.i.)
 esperto in scienze forestali (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. d comma 2
art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
 esperto giuridico/legale (con riferimento a competenze in materia di normativa
tecnica/attuativa dei piani territoriali ed urbanistici)
 esperto economico/sociale (con riferimento a competenze di cui all’art. 27 comma 8 della L.R.
30/2015)
 esperto in cartografia digitale/GIS.
Considerato che sono stati predisposti
 Bando di Gara (All.1)
 Disciplinare di gara (All.2)
 Dichiarazioni ulteriori concorrenti (All.3)
 Dichiarazione ulteriori consorziata ed ausiliaria (allegato 4);
 Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali (Allegato 5);
 Modello di Curriculum (allegato 6);
 Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale (allegato 8);
 Schema di contratto (allegato 9);
Considerato che:


la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 verrà
effettuata attraverso il “Documento di Gara Unico Europeo – DGUE”, (allegato 10),
approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del
18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara;
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la domanda di partecipazione recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore
economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) e il modello per l’offerta economica sono generati dal
sistema elettronico mediante modelli predisposti dal Gestore;

Dato Atto che


la documentazione di gara e i relativi allegati saranno pubblicati ai sensi degli articoli 72 e
73 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con le
successive integrazioni e modifiche, ovvero all’Albo Pretorio on-line del Parco, nonché con
inserimento in Amministrazione Trasparente /profilo del committente per un periodo di
almeno 35 giorni, mediante avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI), sulla Piattaforma START della Regione Toscana – utilizzata
per l’espletamento della gara, nonché mediante pubblicazione in estratto su due quotidiani a
tiratura nazionale e due a tiratura locale;



le spese di pubblicazione dell’avviso e del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nonché quelle di pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale e
due quotidiani a tiratura locale, sono a carico dell’aggiudicatario e pertanto le stesse
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;

Dato atto altresì che:
 l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua, e che, in base ad elementi specifici, non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo, del D.lgs.50/2016;
 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai
sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;
 in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire successiva procedura negoziata ai
sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016;
Considerato che:


per la copertura della spesa prevista la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale, con Decreto 19 ottobre 2017 n. 15183, ha assegnato a questo Ente Parco
per il tramite dell’agenzia ARTEA, contributo pari a omnicomprensivi € 150.000,00 per
il finanziamento del progetto di “redazione Piano integrato per il Parco – Piani di gestione
SIC”;



il credito derivante dall’assegnazione del contributo suddetto risulta regolarmente iscritto nel
bilancio economico patrimoniale dell’Ente;

Ritenuto opportuno per la rilevanza del procedimento ed in considerazione dei ridotti tempi
previsti per la rendicontazione, prevedere l’ipotesi di mancata erogazione del contributo assegnato
sopra descritto, possibile nel caso in cui non si riesca, nei tempi prestabiliti, a predisporre un’idonea e
completa rendicontazione del progetto di cui trattasi
Dato atto che in caso di mancata erogazione del contributo si ricorrerà agli accantonamenti
cautelativi presenti in Bilancio, effettuati a copertura dei rischi relativi ai crediti in essere;
Copia di Determinazione PIANIFICAZIONE E PIANO INTEGRATO n.604 del 20-10-2021
Pag. 4

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dovuti per legge per il presente provvedimento,
come attestati dai rispettivi Responsabili degli uffici apposti in modalità digitale tramite il portale
telematico degli atti di questo Ente;
Richiamati il codice unico di progetto (CUP) B66I18031700006 ed il codice identificativo di gara
assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) 89225587C9
DETERMINA
1.

Di indire procedura di scelta del contraente per i servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di
supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore
Massaciuccoli, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici di
cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del suindicato decreto e secondo i criteri previsti nell’allegato
disciplinare di gara, per un importo a base di gara di € 125.000,00 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA, stimato ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (allegato 7);

2.

di procedere allo svolgimento della gara mediante l’utilizzo del sistema telematico per la scelta
del contraente START, messo a disposizione dalla Regione Toscana;

3.

Di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale:
a. Bando di Gara (All.1)
b. Disciplinare di gara (All.2)
c. Dichiarazioni ulteriori concorrenti (All.3)
d. Dichiarazione ulteriori consorziata ed ausiliaria (allegato 4);
e. Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali (Allegato 5);
f. Modello di Curriculum (allegato 6);
g. Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale (allegato 8);
h. Schema di contratto (allegato 9);
4. di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 verrà effettuata attraverso il “Documento di Gara Unico Europeo – DGUE”, (allegato
10), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3
del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara;
5. di prendere atto che per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto gli
operatori economici individuano nell’offerta il “Gruppo interdisciplinare di lavoro” come
dettagliato nel disciplinare composto da almeno le seguenti 8 figure tecnico-professionali
specialistiche:
a. esperto in idro-geo morfologia (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett.
a comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
b. esperto in ecologia (ecosistemi naturali, della fauna e della flora) (con riferimento
anche alle competenze di cui alla lett. b comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
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c. esperto in urbanistica e paesaggio (con riferimento anche alle competenze di cui alla
lett. c comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
d. esperto in agronomia (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. d comma
2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
e. esperto in scienze forestali (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. d
comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.)
f. esperto giuridico/legale (con riferimento a competenze in materia di normativa
tecnica/attuativa dei piani territoriali ed urbanistici)
g. esperto economico/sociale (con riferimento a competenze di cui all’art. 27 comma 8
della L.R. 30/2015)
h. esperto in cartografia digitale/GIS.
6. Di dare atto che la documentazione di gara e i relativi allegati saranno pubblicati ai sensi
degli articoli 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 con le successive integrazioni e modifiche, ovvero all’Albo Pretorio on-line del
Parco, nonché con inserimento in Amministrazione Trasparente /profilo del committente per
un periodo di almeno 35 giorni, mediante avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI), sulla Piattaforma START della Regione Toscana –
utilizzata per l’espletamento della gara, nonché mediante pubblicazione in estratto su due
quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
7. Di dare atto altresì che le spese di pubblicazione dell’avviso e del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché quelle di pubblicazione su due
quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, sono a carico
dell’aggiudicatario e pertanto le stesse dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
8. di stabilire un termine di ricezione delle offerte ai sensi degli articoli 60, 71 e 72, 73 e 79 del
D.lgs. n. 50/2016 non inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara alla GURI;
9. di dare atto che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto
Direttore quale responsabile del contratto, nominerà con proprio decreto la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016;
10. Di autorizzare la spesa prevista a base di gara pari a complessivi € 125.000,00 (euro
centoventicinquemila/00) oltre oneri previdenziali professionali ed IVA di legge, per totali
previsti omnicomprensivi € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
11. Di provvedere alla copertura dei costi relativi alla presente determinazione con il contributo
pari a omnicomprensivi € 150.000,00 assegnato dalla Regione Toscana – Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, con Decreto 19 ottobre 2017 n. 15183 per il tramite
dell’agenzia ARTEA all’Ente Parco, per il finanziamento del progetto di “redazione Piano
integrato per il Parco – Piani di gestione SIC”;
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12. Di stabilire, qualora il contributo non fosse erogato, in tutto o in parte, di utilizzare gli
accantonamenti cautelativi presenti in bilancio, effettuati a copertura dei rischi relativi ai
crediti in essere;
13. Di dare atto che il coordinatore del progetto di piano è interno alla struttura organizzativa
dell’Ente Parco, individuato nel responsabile dell’Ufficio di Piano costituito in attuazione
della Delibera del Consiglio Direttivo n. 20/2020 come integrata dalla Delibera C.D. n.
31/2021, ovvero l’arch. Andrea Porchera funzionario P.O. dipendente dell’Ente;
14. Di dare mandato all’Ufficio AAGG e Legali - Nulla osta, nella persona del Responsabile
dell’Ufficio, di attivare quanto necessario per avviare e seguire la procedura di gara;
15. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Pianificazione ed all’Ufficio AAGG e
legali – Nulla osta per gli adempimenti di competenza;
16. Di dare atto che responsabile del procedimento del piano integrato per il parco, ai sensi del
combinato disposto art. 18 L.R. 65/2014 e art. 31 D.lgs. 50/2016, è il sottoscritto Direttore
dell’Ente Parco.
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni ai fini della
generale pubblica conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data
acquista l’efficacia e l’eseguibilità dell’art. 21-quater della Legge 241/1990 s.m.i.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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