ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 673 DEL 10-11-2021
Oggetto: Rettifica per correzioni e riapprovazione documenti di "Disciplinare di
Gara" e "Capitolato speciale d'appalto descrittivo prestazionale" relativi alla
gara per l'affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di
supporto e contributo alla redazione del Piano Integrato per il Parco di
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli mediante procedura aperta da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti" - CUP
B66I18031700006 / CIG 89225587C9
ATTO N. 15 DEL 10-11-2021

IL DIRETTORE
Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61"Istituzione del parco naturale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli";
Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei
relativi consorzi";
Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla
l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.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;
Richiamati gli articoli 27 (Piano integrato per il parco) e 29 (Procedimento per l’approvazione
del piano integrato per il parco) della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30;
Richiamata la determinazione n. 604 del 20.10.2021 a contrarre per l’affidamento dei servizi
tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano Integrato
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per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli mediante procedura aperta da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016
"Codice dei Contratti" - CUP B66I18031700006 / CIG 89225587C9;
Richiamata la determinazione n. 605 del 20.10.2021 di affidamento del servizio di pubblicazione
sulla GURI e su quotidiani a diffusione nazionale e locale mediante affidamento diretto alla società
INFO srl CIG Z8A3350415;
Richiamata la determinazione n. 713 del 13.12.2018 con la quale si avviava la procedura per
l’affidamento dell’incarico tecnico professionale per la redazione dello” Studio di incidenza”
propedeutico alla “Valutazione di incidenza ambientale” (VINCA) ai sensi del Titolo III Capo IVA
della legge regionale Toscana 19 marzo 2015 n. 30 e dato atto che risulta affidato l’incarico alla alla
Società Nemo (Firenze);
Fatto rilevare dalle strutture dell’ente che nei documenti di gara approvati con determinazione 604
del 20.10.2021, con specifico riferimento a:
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale,
è presente un refuso nella copiatura finale dei testi, in quanto negli stessi erroneamente sono previsti
anche riferimenti alla redazione dello studio di incidenza;
Dato atto nel dettaglio, che tali riferimenti sono contenuti in particolare:


per il “Disciplinare di gara”:
o all’articolo 17.1 (Elementi descrittivi dell’offerta tecnica) Punto II (illustrazione
dell’approccio metodologico e delle modalità di svolgimento per la formazione dello
studio di incidenza)
o all’articolo 19.1.2 (Valutazione della Relazione tecnica-metodologica) rigo
Tabella di ripartizione dei punteggi riferito a “Attività di formazione dello STUDIO
di INCIDENZA (Parte II della Relazione illustrativa)” con punteggio assegnato pari
a “6 punti”,



per il “Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale”
o all’articolo 3 (Modalità di esecuzione e descrizione delle prestazioni) capoverso
“Attività II” (Definizione del quadro analitico di incidenza);

Ritenuto opportuno procedere con la correzione dei suddetti atti, Disciplinare di gara e Capitolato
Speciale, riapprovando per maggiore chiarezza i due documenti con le necessarie correzioni
evidenziate negli stessi in rosso barrato, e con questo escludendo dalla prestazione la redazione
dello “Studio di incidenza”, già affidato alla società Nemo srl con tutte le relative attività tecnico
specialistiche analitiche e di corredo;
Dato atto che l’esclusione della prestazione rende necessario prevedere la riassegnazione del
punteggio previsto per la redazione dello “studio di incidenza” pari a 6/30 all’interno degli elementi
descrittivi di cui è composta la relazione tecnica metodologica così da mantenere i rapporti previsti
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nella documentazione di gara tra offerta economica – relazione tecnica metodologica – curricula
professionali;
Ritenuto opportuno modificare il peso previsto per i rimanenti elementi descrittivi di cui risulta
composta la relazione metodologica distribuendo proporzionalmente i sei punti così da mantenere
immutati i rapporti dei pesi fra gli elementi;
Ritenuto conseguentemente ed in applicazione di quanto ai punti precedenti di modificare l’elenco
ed il peso degli elementi di cui è composta la relazione metodologica secondo la seguente tabella:
SUB CRITERIO
Attività di formazione del QUADRO ANALITICO-CONOSCITIVO
(Parte I della Relazione illustrativa)

T
8

T corretto
10

Attività di formazione dello STUDIO di INCIDENZA (Parte II della
Relazione illustrativa) (ELIMINATO)
Attività di supporto alla progettazione/redazione del PIANO INTEGRATO
(Parte III della Relazione illustrativa)
Attività di definizione della Sezione Programmatica del PIANO
INTEGRATO (Parte IV della Relazione illustrativa)
Ulteriori contenuti metodologici e organizzativi (Parte V della Relazione
illustrativa)

6

0

6

7,5

6

7,5

4

5

mantenendo immutati per ciascun elemento/sub criterio i criteri motivazionali ed eliminando così la
parte II della relazione illustrativa;
Dato atto inoltre che, trattandosi di errori materiali nella copiatura finale dei testi e tenuto conto
delle modalità di determinazione del valore economico della prestazione a base d’asta, l’importo a
base di gara non viene modificato, e rimane quanto già approvato con la determinazione a contrarre
604 del 20.10.2021, ovvero pari a complessivi € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre
oneri previdenziali professionali ed IVA di legge, per totali previsti omnicomprensivi € 158.600,00
(euro centocinquantottomilaseicento/00);
Ritenuto altresì che la modifica qui indicata, resasi necessaria, in quanto riduttiva delle prestazioni
richieste non renda necessario procedere con una proroga della scadenza prevista e pubblicata sulla
procedura START, risultando quindi confermata la scadenza per la presentazione delle offerte al 9
dicembre 2021, ore 13:00;
Richiamati il codice unico di progetto (CUP) B66I18031700006 ed il codice identificativo di gara
assegnato per l’appalto in oggetto (CIG) 89225587C9;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Copia di Determinazione PIANIFICAZIONE E PIANO INTEGRATO n.673 del 10-11-2021
Pag. 3

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

2.

Di dare atto della necessità di procedere con una rettifica rettificare dei documenti di gara, in
particolare il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale,
eliminando dalla prestazione oggetto dell’appalto la redazione dello “studio di incidenza”;

3.

Di modificare conseguentemente i due documenti prevedendo
a. per il “Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale” l’eliminazione all’art.
3 (Modalità di esecuzione e descrizione delle prestazioni) di tutto il capoverso
“Attività II” (Definizione del quadro analitico di incidenza);
b. per il “Disciplinare di gara”:
i. all’articolo 17.1 (Elementi descrittivi dell’offerta tecnica) con eliminazione
del Punto II (illustrazione dell’approccio metodologico e delle modalità di
svolgimento per la formazione dello studio di incidenza),
ii. all’articolo 19.1.2 (Valutazione della Relazione tecnica-metodologica) con
modifica della tabella di ripartizione dei punteggi la riga contenete “Attività di
formazione dello STUDIO di INCIDENZA (Parte II della Relazione
illustrativa)
iii. all’art. 19.1.2 la rimodulazione dei punteggi assegnati nella tabella agli
elementi (sub criteri) rimanenti che compongono la relazione metodologica,
mantenendo lo stesso rapporto di forza tra gli stessi e lo stesso punteggio
complessivo pari a 30 punti;
4. di dare atto che in conseguenza delle modifiche suddette la tabella all’art. 19.1.2, fermo
restando i criteri motivazionali, risulta così modificata:

5.

6.

SUB CRITERIO
Attività di formazione del QUADRO ANALITICO-CONOSCITIVO
(Parte I della Relazione illustrativa)

T corretto
10

Attività di supporto alla progettazione/redazione del PIANO INTEGRATO
(Parte III della Relazione illustrativa)
Attività di definizione della Sezione Programmatica del PIANO
INTEGRATO (Parte IV della Relazione illustrativa)
Ulteriori contenuti metodologici e organizzativi (Parte V della Relazione
illustrativa)

7,5
7,5
5

con conseguente eliminazione nella relazione della Parte II della relazione “Attività di
formazione dello STUDIO di INCIDENZA”;
Di procedere per maggior chiarezza alla riapprovazione del Capitolato di appalto e del Bando di
gara evidenziando negli stessi le modifiche in rosso e con carattere barrato per le eliminazioni di
parti di testo;
Di dare atto che, essendosi trattato di errori materiali nella copiatura finale dei testi e in funzione
delle modalità di determinazione del valore della prestazione professionale, l’importo a base di
gara non viene modificato, e rimane quanto già approvato con i richiamati provvedimenti a
contrarre pari a complessivi € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre oneri
previdenziali professionali ed IVA di legge, per totali previsti omnicomprensivi € 158.600,00
(euro centocinquantottomilaseicento/00);
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7.

Di dare atto che risultando la modifica resasi necessaria, riduttiva delle prestazioni richieste non
risulta necessario procedere con una proroga e quindi rideterminazione della scadenza prevista
per la presentazione dell’offerta che risulta così confermata al 9 dicembre 2021, ore 13:00;

8.

Di dare atto che la copertura della spesa risulta invariata rispetto a quanto già disposto con la
determinazione n. 604/2021;

9.

Di dare mandato all’immediata pubblicazione delle suddette rettifiche nell’albo delle
“comunicazioni” sul portale START dedicato alla gara in oggetto;

10. Di confermare che responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto art. 18 L.R.
65/2014 e art. 31 D.lgs. 50/2016, è il sottoscritto Direttore dell’Ente Parco e responsabile
dell’esecuzione del servizio in oggetto è l’arch. Andrea Porchera responsabile dell’Ufficio di
Piano dell’Ente.
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni ai fini della
generale pubblica conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data
acquista l’efficacia e l’eseguibilità dell’art. 21-quater della Legge 241/1990 s.m.i.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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