ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 722 DEL 26-11-2021
Oggetto: Servizio redazione nuovo Piano di gestione forestale della Tenuta di San
Rossore. Aggiudicazione definitiva alla DREAm ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA - CIG. 8751236467
ATTO N. 26 DEL 26-11-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
 l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
 il provvedimento del Presidente dell’Ente 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;
 la determinazione n. 57 del 20/02/2021 (come rettificata con determina n. 58 del 21/02/2021)
e la successiva determina n. 117 del 12/03/2021 con la quale si è disposta una
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in
uffici, individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro competenze nonché le
competenze del Direttore;
VISTO il Piano degli Investimenti, allegato e parte integrante del Bilancio previsionale 2021-2023
adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Delibera n. 12 del 15/04/2021;
RICHIAMATA la propria determina n. 213 del 25/04/2021 ad oggetto: PSR 2014/2020 sottomisura
8.5. Progetto "conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore". Servizio di
redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore. Avvio procedure ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett b D. Lgs 50/2016 (procedura negoziata) a seguito espletamento Manifestazione
d'interesse, con criterio di cui all'art. 95 comma 3 lett b D. Lgs 50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa);
ATTESO che con lettera d’invito del 01.06.2021 prot. n. 8461, tramite il portale telematico della
Regione Toscana START per l’affidamento del servizio in oggetto, sono state invitate a presentare
un’offerta, tutte le ditte che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara n°
000169/2021 con scadenza il 18.01.2021;
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RICHIAMATA la successiva determina n. 336 del 23/06/2021 di Modifica criteri per assegnazione
punteggi 2.2. "n. di servizi analoghi effettuati", 3.1. Numero incarichi da soggetti pubblici e privati
ottenuti per la predisposizione di Studi d'Incidenza secondo la normativa vigente in materia di VIncA
(In) e proroga termini per la presentazione delle offerte;
VISTA la determina n. 420 del 29/07/2021 di nomina della commissione di gara per la gara in
oggetto;
VISTA la determina n. 459 del 13/08/2021 di nomina della commissione tecnica giudicatrice per la
gara in oggetto;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 29/07/2021, n. 2 del 10.08.2021, n. 3 del 24.08.2021, allegati al
presente provvedimento (ALLEGATI A, B e C), il successivo verbale della commissione giudicatrice
del 6, 8 e 10 settembre 2021 (ALLEGATO D) e il verbale per l’esame delle offerte economiche
redatto il 14/09/2021 (ALLEGATO E) dal quale risulta che la società DREAm ITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA. C.F. e P. IVA 00295260517, con sede legale a Via Garibaldi, 3 - 52015
Pratovecchio è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto avendo presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa e quindi il punteggio migliore risultante dall’offerta tecnica e
dall’offerta economica, pari ad € 69.928,32 con un ribasso del 16,75%;
PRESO ATTO che in data 15/09/2021, con lettera prot. n. 12966 controfirmata per accettazione, il
servizio è stato affidato per motivi di urgenza a norma dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.;
PRESO ATTO che successivamente sono state redatte le lettere per effettuare i controlli di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a
procedure d’appalto) ed inviate da questo Ente Parco, col prot. n° 13202, 13197, 13216, 13214 e
13195 del 22/09/2021;
PRESO ATTO CHE, ai fini delle procedure di legge per l’aggiudicazione sono state compiute tutte
le verifiche del caso, quali:
- Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n° 13796 del 11.10.2021;
- Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 13288 del 23.09.2021;
- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza, (decorsi
30 giorni);
- Certificato integrale del Casellario giudiziale, acquisito al prot. n. 13567 del 04.10.2021;
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alla società,
(decorsi 30 giorni);
- Certificato del casellario Anac ;
VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
con esito regolare di cui al prot. INAIL n. 29596219 del 13.10.2021 con validità fino 10.02.2022,
allegato in copia al presente atto (ALLEGATO F) ;

Copia di Determinazione BIODIVERSITA' E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI n.722 del 26-11-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

RICHIAMATI i seguenti codici CUP B62H20000020006 (CUP Artea 846578), CIG n.
8751236467;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DE T E RMINA
Per quanto espresso in narrativa
1. di approvare i verbali di gara gara n. 1 del 29/07/2021, n. 2 del 10.08.2021, n. 3 del
24.08.2021, allegati al presente provvedimento (ALLEGATI A, B e C), il successivo verbale
n. 4 della commissione giudicatrice del 6, 8 e 10 settembre 2021 (ALLEGATO D) e il verbale
per l’esame delle offerte economiche redatto il 14/09/2021 (ALLEGATO E), dal quale risulta
che la società DREAm ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA. C.F. e P. IVA
00295260517, con sede legale a Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio è risultata
aggiudicataria del servizio in oggetto avendo presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa e quindi il punteggio migliore risultante dall’offerta tecnica e dall’offerta
economica, pari ad € 69.928,32 con un ribasso del 16,75%;
2. di aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, alla società DREAm ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA. C.F. e P. IVA
00295260517, con sede legale a Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio, per un importo di
contratto pari ad € 69.928,32 oltre IVA al 22%;
3. di confermare la suddetta spesa agli impegni assunti dal precedente provvedimento a
contrarre, di cui alla determinazione n.213 del 25/04/2021, che trovano copertura finanziaria
alla voce E004 “Nuovo piano forestale Tenuta di San Rossore” del Piano triennale degli
investimenti 2021/2023 allegato e parte integrante del Bilancio previsionale 2021-2023
approvato con la citata Delibera n. 12/2021;
4. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli,
dell’ufficio Gestione Risorse Naturali e Forestali 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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