ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 721 DEL 26-11-2021
Oggetto: RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA RAMI VIALE DEL GOMBO E
VIALE CASCINE NUOVE
STERPAIA TRAMITE POTATURE e
abbattimenti urgenti. Approvazione perizia e avvio procedure tramite
baffidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 alla
BM VERDE di BIASCI Matteo
ATTO N. 25 DEL 26-11-2021

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. 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:
- 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;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del 24 aprile 2018 n. 18 di
approvazione del Disciplinare per l’accesso e la fruizione del territorio della Tenuta di San
Rossore e la Determinazione del Direttore dell’Ente del 19 aprile 2019 n. 223 inerente la
disciplina provvisoria per la fruizione della Tenuta di S. Rossore;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n°4 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii. recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”;
la Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio
2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” disciplinante delle
disposizioni in deroga al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il 31 luglio 2021 per
l’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e servizi pubblici al fine
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di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Delibera n. 12 del
15/04/2021 di adozione del Bilancio previsionale 2021-2023 e del Piano degli Investimenti
2021-2023, la quale costituisce premessa sostanziale e parte integrante della presente determinazione;
PRESO ATTO della necessità di provvedere ad una messa in sicurezza complessiva delle strade
asfaltate della Tenuta (rotonda Cascine Vecchie, asse Sterpaia-Cascine nuove, via del Gombo) per
una migliore fruizione dell’area;
VISTA la perizia tecnica, redatta dall’ufficio competente di questo Ente Parco, Ufficio Biodiversità e
autorizzazioni ambientali nella persona della dott.ssa Francesca Logli, allegata sub lett. A al presente
provvedimento, che
1. descrive gli interventi necessari per la riduzione del rischio di caduta dei pini domestici o di
parte di essi situati ai lati della viabilità asfaltata della Tenuta di San Rossore secondo il
seguente quadro economico:
Lavori a base di contratto
compreso € 640,49 per incremento spese generali per misure
anti-Covid19 (Del.G.R. 25/05/2020 n°645
Oneri sicurezza
compresi € 23,6 per misure Covid DGRT 645/2020
TOTALE base contratto
IVA (22%)
TOTALE APPALTO
Incentivo funzioni tecniche 2%
TOTALE quadro economico

37.471,25

173,86
€ 37.645,11
8.281,92
45.927,03
752,90
€ 46.679,93

2. propone che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratto in quanto
consentito, l’affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
3. propone l’utilizzo del comma 3 dell’articolo 1 della Legge di conversione del Decreto
Semplificazioni per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina
a contrarre contenente gli elementi essenziali dell’affidamento medesimo indicati al comma 2
dell’articolo 32 del Codice;
DATO ATTO della proposta del responsabile del procedimento in base alla quale
 la Ditta BM VERDE di BIASCI Matteo con sede in Pisa, via Mariscoglio 7, p. iva
01903830501, cod fiscale BSCMTT89L19G702U preliminarmente consultata dal
responsabile del procedimento e dallo stesso informata anche attraverso apposito
sopralluogo ricognitivo sul posto, si è dichiarata immediatamente disponibile alla
realizzazione del lavoro in oggetto per l’importo di perizia di € 37.645,11 oltre IVA 22%,
pari ad un totale lordo di € 45.927,03, secondo i termini e le modalità ivi previsti e con piena
adesione ai prezzi computati e ritenuti congrui;
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 la ditta risulta in regola per quanto attiene alle verifiche che l’Ente ha eseguito online, come
risulta dai documenti acquisiti e di seguito elencati:
o Documento Unico di Regolarità Contributiva (allegato B);
o Assenza di iscrizioni nel Casellario informatico ANAC;
 il possesso da parte dell’operatore economico degli ulteriori requisiti di carattere generale
necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art.80 del Codice dei
Contratti, sarà sottoposto a verifica da parte dell’Ente mediante inoltro di apposite istanze
agli Enti competenti, al compimento favorevole del quale il presente affidamento diverrà a
tutti gli effetti efficace, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del Codice;
 successivamente si procederà a sottoscrivere con l’operatore economico il relativo contratto
mediante scambio a mezzo pec di apposita lettera commerciale, ai sensi dell’articolo 32
comma 14 del Codice;
 ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge di conversione del Decreto
Semplificazioni è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, che pertanto
potrà essere disposta una volta divenuto efficace il presente affidamento;
Dato atto che risulta acquisito il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n.
B69J21024970005 e che per l’affidamento in oggetto il codice identificativo di gara (CIG) è il n.
Z0933781EA;
DATO ATTO:
- che il firmatario del presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di incompatibilità
e di conflitto di interesse nel rispetto del Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n.39 e del vigente
“Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 gennaio 2019 n.5;
- che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Francesca Logli in quanto anche
responsabile dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Ente, competente per
l’appalto in oggetto;
- che Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi del disposto dell’articolo 10 del Codice Contratti,
è il dott. Luca Gorreri dell’Ufficio Gestione fauna dell’Ente competente per l’appalto in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dai competenti uffici
dell’ente;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare la perizia tecnica, redatta dall’ufficio competente Ente Parco, Ufficio
Biodiversità e autorizzazioni ambientali (dott.ssa Francesca Logli), e allegata al presente atto
(allegato A), con il seguente quadro economico
Lavori a base di contratto
compreso € 640,49 per incremento spese generali per misure
anti-Covid19 (Del.G.R. 25/05/2020 n°645

37.471,25
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Oneri sicurezza
compresi € 23,6 per misure Covid DGRT 645/2020
TOTALE base contratto
IVA (22%)
TOTALE APPALTO
Incentivo funzioni tecniche 2%
TOTALE quadro economico

173,86
€ 37.645,11
8.281,92
45.927,03
752,90
€ 46.679,93

2. Di affidare per quanto in premessa gli interventi in oggetto specificati nell’allegata perizia, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 tramite il sistema telematico di
acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START), alla Ditta BM VERDE di BIASCI
Matteo con sede in Pisa, via Mariscoglio 7, p. iva 01903830501, cod fiscale BSCMTT89L19G702U

3. Di autorizzare la spesa per l’intervento in oggetto descritto in premessa e nell’allegata
relazione tecnica, per un importo di spesa pari a € 37.645,11+ IVA al 22% (corrispondente a
€ 8.281,92), e incentivo per le funzioni tecniche pari al 2% dei lavori a base di contratto
4. Di rimandare a successivo specifico atto la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche
quantificato in € 752,90
5. Di dare atto che la spesa sopra indicata (€ 46.679,93) viene imputata alla voce C004-P002
“Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco” del Piano
degli investimenti 2021-2023, allegato e parte integrante del Bilancio di previsione
2021-2023;
6. di dare atto che dopo le procedure telematiche di affidamento si procederà a stipulare nelle
forme e tempi previsti dalla legge il relativo contratto una volta divenuto efficace
l’aggiudicazione alla ditta, ovvero al compimento delle verifiche dei prescritti requisiti con
esito favorevole
7. Di nominare direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la dipendente
dott.ssa Francesca Logli, dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali di questo Ente
Parco confermata anche quale responsabile del presente procedimento in quanto anche
responsabile dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Ente, competente per
l’appalto in oggetto;
8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi del disposto dell’articolo 10 del
Codice Contratti, è il dott. Luca Gorreri dell’Ufficio Gestione fauna dell’Ente competente per
l’appalto in oggetto;
9. di pubblicare nelle forme di legge il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO giurisdizionale presso il
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA entro il termine di 60 GIORNI dalla data
di notifica o di comunicazione o di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, 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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