ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 518 DEL 15-09-2021
Oggetto: intervento di somma urgenza art. 163 D. Lgs 50/2016: abbattimento di n. 2
pini domestici pericolanti sulla via del Gombo e affidamento diretto ai sensi
art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016
ATTO N. 16 DEL 15-09-2021

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. 57 del 20/02/2021 e le successive modifiche e integrazioni avente ad
oggetto: “Nuova struttura organizzativa Ente Parco MSRM” con l’articolazione in servizi ed uffici,
individuando i responsabili dei vari servizi e le loro competenze;
VISTI e RICHIAMATI i seguenti provvedimenti ed atti:
-

-

la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà
alla Regione Toscana;
la Legge regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della Tenuta di
San Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2000 n. 442, stipulata tra
la Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e in
particolare l’art. 163 riguardo le procedure di somma urgenza
VISTO il Decreto Legge del 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del
Bilancio preventivo 2021-2023;
CONSIDERATO che è stato segnalato una condizione di pericolo di caduta di due alberi lungo
strada e che le stesse risultano aperte al pubblico;
CONSIDERATO che


a seguito del sopralluogo eseguito dal responsabile dell’Ufficio Ufficio Biodiversità e
autorizzazioni ambientali dott.ssa Francesca Logli è stato riscontrato ricorrere il caso del
pericolo per la pubblica incolumità disciplinato dall’art. 163 del Codice dei Contratti pubblici;
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Dato atto in conseguenza che in relazione alla condizione di pericolo con elevato rischio di
caduta degli alberi sulla strada si rende necessario un mediato intervento per lavori di taglio di
n. 2 pini domestici, e che pertanto è stato predisposto dallo stesso responsabile il verbale di
somma urgenza in data 13/09/2021;

DATO ATTO che in data 15 novembre 2021 il responsabile dell’Ufficio Biodiversità e
autorizzazioni ambientali dott.ssa Francesca Logli ha trasmesso:
 il verbale di somma urgenza del 13/09/2021, prot. n. 12866 (allegato A) dalla stessa redatto
con il quale si afferma che si è verificata la forte inclinazione con sprofondamento della zolla
radicale di 2 pini domestici nel tratto finale di via del Gombo, la chioma di uno dei due pini è
quasi appoggiata alla chioma di uno dei pini situato dalla parte opposta della strada;
 la presente proposta di regolarizzazione dalla quale si evince che è stata svolta una rapida
indagine per reperire operatori economici in grado di effettuare immediatamente l’intervento
di messa in sicurezza in oggetto come descritto nel verbale stesso, e che ha trovato la
disponibilità della Ditta Diamante Giardini sas con sede in Via Pio Fedi 13, 50142 Firenze, p.
iva e c.f. 05709570484 e per il cui intervento è stato stimato il costo omnicomprensivo
(comprensivo dei costi per la sicurezza in cantiere) massimo di 400 € più IVA di legge nella
misura del 22% ( €) per un importo totale complessivo pari a € 488,00 stimato;
PRESO ATTO che come comunicato dal Responsabile dell’Ufficio, la Ditta è stata individuata in
quanto è quella che sta operando nel giardino dell’attigua Villa del Gombo per conto della Regione
Toscana ed è quindi in grado di intervenire in tempi brevi e con costi ridotti in quanto questo Ente
Parco si è reso disponibile a farsi carico dell’allontanamento del materiale di risulta dei lavori nel
giardino della Villa, con riduzione di costi a carico della Ditta medesima;
ATTESO che, trattandosi di intervento di somma urgenza l’affidamento degli stessi è avvenuto ai
sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti ovvero mediante affidamento diretto da parte del
funzionario che ha rilevato la necessità di somma urgenza contestuale alla redazione del verbale di cui
si è detto, disponendo al contempo l’immediata esecuzione della prestazione;
DATO ATTO che


è stato comunque acquisito il codice identificativo di gara (CIG) ZCA3309C25;



si procederà per il finanziamento dell’intervento secondo l’art. 191 comma 3 del D. Lgs
267/2000 che disciplina le modalità previste per il finanziamento degli interventi di lavori
cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali,



è stato acquisita on line la regolarità contributiva della ditta mediante il documento unico di
regolarità contributiva (allegato B);

VISTA l’espressione del parere da parte della Responsabile dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni
ambientali;
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RITENUTO quindi di procedere con l’approvazione della citata somma urgenza provvedendo alla
copertura finanziaria della stessa con le modalità previste l’art. 191 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che
disciplina le il finanziamento degli interventi cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prendere atto:
a. del verbale di somma urgenza (allegato A) predisposto dal Responsabile dell’Ufficio
Biodiversità e autorizzazioni ambientali;
b. dell’avvenuto affidamento ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti pubblici alla
Ditta Diamante Giardini sas con sede in Via Pio Fedi 13, 50142 Firenze, p. iva e c.f.
05709570484, la quale effettuerà inderogabilmente l’intervento per le suddette ragioni
di urgenza nei giorni 15-17 settembre 2021, per un importo stimato massimo
omnicomprensivo (comprensivo dei costi per la sicurezza in cantiere) di € 400 più
IVA di legge nella misura del 22% (88 €) per un importo totale complessivo pari a €
488,00;
2. Di procedere, vista la proposta del Responsabile dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni
ambientali, alla regolarizzazione dell’intervento e, visto il durc (allegato B), dell’affidamento
alla ditta Ditta Diamante Giardini sas con sede in Via Pio Fedi 13, 50142 Firenze, p. iva e c.f.
05709570484, la quale effettuerà inderogabilmente l’intervento per le suddette ragioni di
urgenza nei giorni 15-17 settembre 2021, per un importo stimato massimo omnicomprensivo
(comprensivo dei costi per la sicurezza in cantiere) di € 400 più IVA di legge nella misura del
22% (88 €) per un importo totale complessivo pari a € 488,00;
3. Di dare atto che si procederà al finanziamento della spesa a valere con le modalità previste
l’art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le il finanziamento degli interventi
cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali, rimandando a successivo atto la sua
liquidazione secondo le indicazioni e l’importo che sarà comunicato dal responsabile del
procedimento
4. Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
nonché direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa
Francesca Logli, in quanto responsabile dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali
dell’Ente;
5. Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è
ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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