ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 758 DEL 16-12-2021
Oggetto:

Integrazione delle indagini geologiche per la realizzazione di un
attraversamento in legno su un canale del lago di Massaciuccoli ubicato
presso loc. Al Sasso, Comune di Massarosa
Affidamento incarico
professionale ai sensi dell'art 31 comma 8 D.Lgs 50/2016 - CIG Z4134099EF

ATTO N. 90 DEL 16-12-2021

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 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;
VISTO il Piano Triennale degli Investimenti 2021 allegato e parte integrante del Bilancio Preventivo
2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 313 del 11/06/2020 è stata affidata al Dott.

Geol. Francesco Fiera, con sede in Corte Batano 15–55010 Altopascio (LU) – C.F. FRI FNC 77R01
E715N – P.IVA02041890464 la redazione della Relazione Geologica per la predisposizione della
progettazione esecutiva inerente la realizzazione di un attraversamento in legno su un canale del lago
di Massaciuccoli ubicato presso loc. Al Sasso, Comune di Massarosa;
CONSIDERATO che a seguito della trasmissione del progetto esecutivo agli enti competenti per
l’acquisizione dei pareri, si è svolta in data 09/11/2021 presso la sede dell’Ufficio Territoriale della
Regione Toscana di Lucca una riunione finalizzata a definire dettagli costruttivi e realizzativi del
manufatto con particolare riferimento alle materie di idraulica e sismica;
CONSIDERATO che a seguito di tale riunione è emersa la necessità di integrare le indagini
geologiche con particolare riferimento alla stratrigrafia in funzione della soluzione progettuale delle
opere di fondazione;
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RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l’acquisizione delle informazioni richieste per
effettuare le modifiche progettuali richieste, si rende necessario procedere con un affidamento di
incarico professionale ai sensi dell’art.31 comma 8 D.lgs 50/2016, avente ad oggetto “Integrazione
delle indagini geologiche per la realizzazione di un attraversamento in legno su un canale del lago di
Massaciuccoli ubicato presso loc. Al Sasso, Comune di Massarosa”;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 c. 2.a del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
CONSIDERATO che per l’esecuzione del servizio suddetto è stato contattato per motivi di
economicità e completezza della documentazione in possesso il Dott. Geol. Francesco Fiera, con sede
in Corte Batano 15–55010 Altopascio (LU) – C.F. FRI FNC 77R01 E715N – P.IVA02041890464 che
si è reso immediatamente disponibile ad effettuare le suddette integrazioni formulando offerta
economica quantificabile in € 859,00 iva e oneri previdenziali compresi (offerta del 22/11/2021);
ATTESO CHE ricorrono i presupposti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto legislativo 19.04.2016 n.
50 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso D.lgs. n.
50/2016;
RITENUTO congruo il preventivo sopracitato (offerta del 22/11/2021);

VISTO il Certificato di regolarità contributiva dell’Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale, degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomie Dottori Forestali, dei
Geologi (E.P.A.P.);
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il CIG: Z4134099EF
VISTO l’art.3, comma7, della Legge 136/2010;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di affidare il servizio attinente le indagini geologiche per la realizzazione di un
attraversamento in legno su un canale del lago di Massaciuccoli ubicato presso loc. Al Sasso,
Comune di Massarosa, a norma dell’art.36 c.2 lett.A del D.lgs.50/2016ess.mm.ii., come
previsto all’art.31 comma 8 del D.lgs 50/2016, al Dott. Geol. Francesco Fiera, con sede in
Corte Batano 15–55010 Altopascio (LU) – C.F. FRI FNC 77R01 E715N –
P.IVA02041890464 per un importo complessivo al loro delle imposte e degli oneri
previdenziali pari a € 859,00;
2. di dare atto che si procederà alla copertura della spesa pari ad € 859,00 oneri ed imposte
comprese, mediante quanto presente negli imprevisti del quadro economico dell’intervento
che trova finanziamento nella voce di costo C012-P11 “Realizzazione attraversamento in
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legno” del Piano Triennale degli Investimenti 2021 allegato al Bilancio Preventivo
2021-2023;
3. di dare atto che l’affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come
previsto dall’art.32 c.14 del Dlgs50/2016;
4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata alla verifica dei requisiti di
cui all’art.80 del dlgs. 50/2016, che in caso di mancato possesso di uno di tali requisiti il
contratto si risolve automaticamente e si procederà alla liquidazione del solo dovuto;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, in quanto anche
responsabile del servizio competente il servizio in oggetto;
6. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso 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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