ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 698 DEL 17-11-2021
Oggetto: Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre per il servizio di
certificazione biologica per il biennio 2021/2022 dell'azienda agro-zootecnica
dellEnte Parco, a ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale,
con sede a Bologna in Via Brugnoli, 15 40122 (BO), C.F. 02107241206- cig
(ZF733DA024 )
ATTO N. 55 DEL 17-11-2021

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;
VISTA E RICHIAMATA, per la realizzazione delle spese inerenti la gestione dell’azienda
zootecnica di San Rossore, la Deliberazione n. 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio
preventivo 2021-2023, la quale costituisce premessa sostanziale parte integrante della presente
determinazione;
CONSIDERATO CHE la società GreenGea s.n.c. risultata affidataria del servizio di gestione e
pianificazione delle attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con giusta determinazione
n. 465/2020;
VISTA l’indagine di mercato effettuata dai tecnici incaricati della società GreenGea s.n.c. (società
affidataria dall’Ente Parco del servizio di gestione e pianificazione delle attività agro-zootecniche
della Tenuta di S. Rossore), i quali hanno individuato ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed
Ambientale, con sede a Bologna in Via Brugnoli, 15 – 40122 (BO), C.F. 02107241206, quale
soggetto economico idoneo alla realizzazione del servizio, come sopra richiamato e come descritto
nell’allegata perizia, ed il conseguente preventivo ottenuto dall’istituto, che computa un costo
omnicomprensivi € 1.319,13, il quale valutato dallo stesso ufficio preposto è stato ritenuto congruo e
confacente alle necessità tecniche richieste, come allegato in copia al presente atto;
VISTI gli articoli 30 e 36 del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., con espresso riferimento
alle disposizioni del comma 2 lettera “a” dell’art. 36 stesso;
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VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZF733DA024.
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
della ditta;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo B.7.b.0008 Consulenze e servizi
scientifici del Bilancio preventivo 2021-2023;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare la perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico abilitato della
società GreenGea s.n.c., società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore, che descrive la necessità di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto ed il conseguente preventivo ottenuto dall’istituto, che
computa un costo omnicomprensivi € 1.319,13, il quale valutato dallo stesso ufficio preposto
è stato ritenuto congruo e confacente alle necessità tecniche richieste, come allegato in copia
al presente atto;
2. Di autorizzare la spesa per il servizio in oggetto, come richiamata in premessa e descritta
nell’allegata relazione tecnica, per un importo di spesa pari a € 1.319,13 omnicomprensivi per
l’anno 2021, e l’importo pari a € 1.319,13 omnicomprensivi per l’anno 2022;
3. Di dare atto che, stante l’avvenuta adozione del bilancio previsionale 2021-2023, la
suddetta spesa pari a totali omnicomprensivi € 2.638,26 per il biennio 2021/2022 sarà a valere
sulla voce di costo B.7.b.0008 Consulenze e servizi scientifici;
4. di autorizzare l’appalto biennale 2021/2022 per il servizio di Certificazione Bio in favore di
ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, con sede a Bologna in Via
Brugnoli, 15 – 40122 (BO), C.F. 02107241206 per una cifra presunta di € 2.638,26
omnicomprensivi;
5. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di
contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione
contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile dell’Area di
riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le
procedure di legge;
6. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in
quanto responsabile P.O. di coordinamento Attività Generali cui compete la responsabilità
dell’Azienda Agro-zootecnica cui il presente procedimento di affidamento è riferito;
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7. 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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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