ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 16 DEL 25-01-2021
Oggetto: REALIZZAZIONE CORRIDOI ECOLOGICI IN ZONE AGRICOLE DI
SAN ROSSORE-AZIONE PROGETTO PIT Misura 4.4.1-CUP777655 CUA
93000640503-INDIZIONE DI NUOVA GARA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.
LGS 50/2016 - CIG Z9E2F39B25- B.7b.0025
ATTO N. 4 DEL 25-01-2021

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. 290 del 23.05.19 con la quale è stata disposta, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 1 del 31.01.2020 con la quale è
stato adottato il Bilancio Previsionale 2020-2022;
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 688 del 09/12/2020 con cui veniva approvato
l’affidamento del lavoro in oggetto, e la relativa lettera d’invito, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma
telematica START della Regione Toscana, operando la scelta del contraente tra n.5 operatori locali
specializzati nei lavori agricoli-forestali e iscritti sulla piattaforma START alla categoria “Lavori di
architettura paesaggistica” ;
PREMESSO che con Determinazione n. 9 del 09.12.2021 si procedeva ad annullare in autotutela ai
sensi dell’art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990 la Determinazione n.
688 del 09/12/2020, poiché la lettera d’invito è affetta da un vizio di illegittimità, in quanto vieta il
subappalto, in contrasto con l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e con il decreto correttivo D.lgs 56/2017,
che non può essere mai vietato nelle gare di questa tipologia;
PRESO ATTO CHE


con decreto dirigenziale n.5351 del 5 luglio 2016 la Regione Toscana ha approvato il bando
Multimisura "Progetti Integrati Territoriali - PIT" contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali - Annualità 2016”
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con decreto dirigenziale n. 14683 del 6 ottobre 2017 la Regione Toscana ha approvato la
graduatoria dei progetti PIT valutati dalla Commissione;



il progetto PIT “Pianura pisana Migliarino San Rossore ” è risultato ammissibile e finanziabile
come primo classificato;



con comunicazione prot. 9821 del 2 novembre 2017 la Regione Toscana ha comunicato al Parco
in qualità di capofila del progetto PIT l’ammissibilità e il finanziamento del progetto;



la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 36 del 13/12/2017, nel prendere atto
dell’approvazione del quadro economico del PIT denominato “Pianura Pisana, dalla fascia
pedemontana al mare”, ha dato avvio alla fase gestionale per attuare le varie fasi operative per la
presentazione dei progetti inerenti al PIT;



tra i vari interventi previsti dal PIT, l’Ente Parco ha presentato un progetto relativo alla misura
4.4.1 relativa ad azioni di “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio
e salvaguardia e valorizzazione della biodiversità” del PSR per intervento di “Realizzazione
corridoi ecologici zona agricola Tenuta di San Rossore”



vista la nota prot. 9430 del 6-08-2018 con cui la Regione Toscana ci comunica l’avvio del
procedimento relativo alla domanda di aiuto n.2016PSRINVD00000930006405030500260108
CUP Artea 777655 relativa all’operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi
caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità”.



visto il Decreto della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana del 1 aprile
2019, n. 4846 pubblicato sul BURT n.15 del 01/04/2019 che assegna al Parco per la suddetta
operazione un contributo pari a 90.000€ come richiesto.



considerato che è stato firmato il contratto numero
2016PSRMISTO000093000640503050002610E/tipoDUA del tra Regione Toscana e l’Ente
Parco ( CUA 93000640503).

CONSIDERATO che il progetto di cui alla misura 4.4.2 “Intervento di realizzazione corridoi
ecologici con impianti di siepi autoctone” da relaizzare presso la Tenuta di San Rossore, nelle zone
agricole dove non sono presenti arbusti o alberi, deve essere attuato con la massima urgenza, onde
evitare che, a seguito delle piogge che potrebbero verificarsi nel periodo invernale, l’eventuale
presenza di acqua possa provocare disagi e rallentamenti nel’esecuzione del lavoro e ritardare la
chiusura definitiva dell’intervento a progetto, attualmente fissata dalla Regione Toscana a febbraio
2021, con il rischio di perdere il finananziamento previsto;
VISTO il progetto dell’intervento sopracitato redatto dalla Green Gea e allegato alla presente
(allegato A ), che prevede un’importo economico a misura per i lavori per un importo pari ad €
28.860,36 per un totale complessivo di € 31.746,40 comprensivo di Iva;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.G.R.T n.645 del 25/05/2020, è necessario considerare un
incremento degli oneri aziendali (per sostenere i costi prevenzione Covid) pari a € 432,90 che
derivano dall’importo ( euro 28.860,36) dei lavori escluso Iva moltiplicato per il coefficiente 0,015
previsto per queste tipologie;
VISTO che occorre approvare i documenti di gara come modificati ed in particolare: lettera di invito
(allegato A) e modello di dettaglio economico (progetto definitivo) con l’elenco dei lavori richiesti e
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i relativi importi unitari posti a base d’asta (allegato B) per un totale di quadro economico pari a euro
€ 31.746,40 (Iva compresa);
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando la
piattaforma telematica START della Regione Toscana, operando la scelta del contraente tra i seguenti
n.5 operatori locali specializzati nei lavori agricoli-forestali e iscritti sulla piattaforma START alla
categoria “Lavori di architettura paesaggistica”:
-

Consorzio forestale Monti Pisani con sede a Calci (PI), P.Iva 02356330502;

-

Az. La Visona Soc.Coop.va agricola con sede in Via della Pieve 93a Capannori (LU) P.Iva
004322004672,

-

C.O.A.F. Coop.va Operai agricoli con sede a Villafranca in Lunigiana, P.Iva 00192480457;

-

Soc. Coop. Agricola Il Rinnovamento con sede in via Rio Magno n.36 a Buti-PI P.Iva/Cod
Fisc 00403430507;

-

Soc. Coop.va agricolo-forestale Appennino con sede in via Don Lazzeri 1691 loc Nespolo a
Stazzema-Lu, P.Iva 02428370460.

CONSIDERATO che occorre adottare per l’affidamento del lavoro il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento non rileva la presenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI;
VISTO il codice identificativo di gare (CIG) n.Z9E2F39B25;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare i documenti di gara elencati in premessa e consistenti nella lettera di invito (allegato
A) e modello di dettaglio economico, con l’elenco dei singoli lavori richiesti e il relativo importo
complessivo posto a base d’asta (allegato B);
2. Di avviare, ai sensi dell’art. l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la
procedura di gara del lavoro di “Realizzazione di corridoi ecologici” Progetto Pit-Azione 4.4.2,
tramite la piattaforma Start della Regione Toscana, operando la scelta tra i seguenti n. 5 contraenti
locali specializzati nel settore e iscritti alla categoria merceologica “Lavori di architettura
paesaggistica” :
-

Consorzio forestale Monti Pisani con sede a Calci (PI) P. Iva 02356330502;

-

Az. La Visona Soc.Coop.va agricola con sede in Via della Pieve 93a Capannori (LU) P.
Iva 004322004672,
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-

C.O.A.F. Coop.va Operai agricoli con sede a
00192480457

Villafranca in Lunigiana

P. Iva

-

Soc. Coop. Agricola Il Rinnovamento con sede in via Rio Magno n.36 a Buti-PI P.
Iva/Cod Fisc 00403430507;

-

Soc Coop.va agricolo-forestale Appennino con sede in via Don Lazzeri 1691 loc Nespolo
a Stazzema-Lu P. Iva 02428370460.

3- Di autorizzare per lo svolgimento del lavoro in oggetto, il costo stimato in € 28.860,36 oltre IVA
nella percentuale di legge, per la somma totale lorda di € 31.746,40 al quale aggiungere Euro 432,90
per i costi prevenzioni Covid;
4- Di imputare la spesa presunta di complessivi € 31.746,40 a valere sul bilancio previsionale
triennale 2020-2022 del Bilancio di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 31.01.2020 alla
voce di costo B.7.b .00025 PIT ed euro 432,90 (spese aggiuntive per prevenzione Covid in base al
DGRT 645/20) alla voce B.7b.0030 Spese per servizio Pit autofinanziate;
5-Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Luca Gorreri Responsabile dell’Ufficio
Risorse agricole e fauna selvatica e responsabile del progetto PIT denominato “Pianura Pisana, dalla
fascia pedemontana al mare”;
6-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;
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 informazione.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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