ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 703 DEL 19-11-2021
Oggetto: Fornitura di n. 4.000 etichette identificative degli ungulati selvatici prelevati
dal territorio del Parco Regionale M.S.R.M nell'ambito dell attività di
controllo delle popolazioni di daini e cinghiali: autorizzazione alla spesa Affidamento diretto a La Veterinaria s.r.l. con sede in via Chiassatello, 99,
56121 PISA, P.IVA 01619540501 CIG. Z4D33E83DF ( voce B.6.a.0006 e voce
B.6 b.0001 )
ATTO N. 52 DEL 19-11-2021

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. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
VISTO l’art. 22 comma 6 della L. 06/12/91 n. 394 che prevede che i Parchi Naturali Regionali
effettuino prelievi ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
VISTA la D.G.R 1223 del 2015 che prevede, tra le principali misure di conservazione, la
prosecuzione degli interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati sul territorio del Parco, le
ZSC Selva Pisana (IT5160002), Macchia Lucchese (IT5120016) e Dune litoranee di Torre del Lago
(IT5170001);
PRESO ATTO del Censimento degli ungulati condotto dal team del Prof. Apollonio dell’Università
di Sassari nel 2021 ed attualmente in fase di perfezionamento, dal quale emerge un evidente
incremento delle popolazioni di ungulati selvatici su tutto il territorio dell’Area Protetta;
RAVVISATA la necessità di procedere con le misure di controllo della popolazione di daini e
cinghiali selvatici mediante prelievi selettivi attuati sia con sistemi di cattura, sia con abbattimenti
selettivi, allo scopo di arginare i danni biologici agli ecosistemi sottoposti a tutela, come la mancata
rinnovazione dei boschi, la rarefazione della distribuzione delle specie vegetali, nonché la diffusione
marcata degli ungulati anche all’esterno delle zone boscate, con ingenti danni alle colture agricole
attuate nell’area protetta;
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VISTO il Reg CE 853/2004 che prevede l’identificazione obbligatoria di tutti i capi abbattuti prima
del loro trasferimento in centri autorizzati di macellazione e/o lavorazione della selvaggina;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento:


ha segnalato l’urgenza di procedere all’acquisto di una fornitura di n. 4.000 marche auricolari
per l’identificazione degli ungulati selvatici abbattuti all’interno del territorio del Parco ad
opera del personale autorizzato;



ha per tal motivo acquisito il preventivo della Ditta La Veterinaria srl di Pisa n.111 pervenuto
in data 15.11.2021 prot. n. 14746 (sub.all. A), che attesta, per l’acquisto di n.4000 marche
identificative a norma di legge, in metallo, ad applicazione manuale, siglate e numerate, il
costo di € 1.520,00+ IVA. al 22%, per un importo complessivo di € 1.854,00 comprensivo dei
costi di consegna e di ogni altra voce di spesa;



ha valutato congrua tale offerta rispetto ai prezzi di mercato;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento di procedere, a norma del suddetto art. 7
del Regolamento delle Spese in Economia dell’Ente-Parco, ad un affidamento diretto alla ditta La
Veterinaria s.r.l. con sede in via Chiassatello, 99 _ 56121 PISA, P.IVA 01619540501, che già in
passato ha fornito all’Ente Parco, marche identificative per gli ungulati selvatici abbattuti,
garantendo così la fornitura di un prodotto a norma di legge, di cui è stata già accertata la facilità
di applicazione, siglato e numerato con analoga grafica dei precedenti;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, così come modificato
dalla alla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) e in conformità al comma 270 della legge
20/12/2015 n°208 per importi inferiori a € 1.000/00 e successive modifiche;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi
della normativa vigente e del suddetto art. 7 del Regolamento delle Spese in Economia
dell’Ente-Parco;
DATO ATTO che è stato verificato che il documento unico di regolarità contabile (DURC), prot
INPS n. 29730437 del 21/10/2021 scadenza validità 18/02/2022;
VISTO il Cig n. Z4D33E83DF;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di
consumo” e B.6 b.0001 “Acquisto munizioni per abbattimenti” del Bilancio economico
previsionale 2021-2023;
ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare la fornitura di n. 4000 marche identificative degli ungulati selvatici prelevati nel
territorio dell’Ente Parco M.S.R.M., mediante affidamento diretto, da parte del responsabile
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del procedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, alla ditta La Veterinaria
s.r.l. con sede in via Chiassatello, 99 _ 56121 PISA, P.IVA 01619540501;
2. Di Stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata con l’Impresa affidataria;
3. Di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto, come richiamata e descritta in premessa,
per un importo di spesa pari a € 1.520,00 + IVA al 22%, per un totale omnicomprensivo di
€ 1.854,00;
4. Di autorizzare l’imputazione pari ad € 54,00 alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di
consumo” e € 1.800,00 alla voce B.6 b.0001 “Acquisto munizioni per abbattimenti” del
Bilancio economico previsionale 2021-2023 avendone verificata la disponibilità;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Gorreri, Responsabile
Risorse agricole colturali - Fauna selvatica;
6. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità ed
Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da
parte affidatario, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo
le procedure di legge;
7. 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:
 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;


Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
8. 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.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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