ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 578 DEL 07-10-2021
Oggetto: Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione trattore Landini
mod.10000S
necessario per i lavori di gestione faunistica
-CIG
Z0A331E8BD - (B.7.a0009)
ATTO N. 43 DEL 07-10-2021

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;
PRESO ATTO che il Gruppo di esperti dell’Università di Sassari incaricati per i censimenti degli
ungulati nel parco ha documentato la necessità di dare continuità alle operazioni di censimento e
controllo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici che necessitano di interventi di
manutenzione delle aree boscate dove sono presenti gli impianti di cattura e dove la vegetazione del
sottobosco (soprattutto erica) e le piante arbustive cadute necessitano del taglio e triturazione per
permettere agli ungulati durante le battute l’ingresso agevolato negli impianti stessi;
CONSIDERATO che nell’autunno sono previste le operazioni di catture dei daini mediante
l’organizzazione di specifiche battute all’interno delle zone boscate e verso gli impianti di cattura e
che quindi occorre con urgenza di poter disporre di un trattore funzionante;
CONSIDERATO che il trattore marca Landini in gestione al Tga necessità di urgenti lavori di
riparazione (mozzo ruota anteriore, pompa sterzo, idroguida, olio trasm,resistenza, gruppo ventilato
ect) di manutenzione (tagliando motore) e cambio 4 pneumatici per renderlo utilizzabile da parte del
personale che si occupa della gestione faunistica nella tenuta di San Rossore;
CONSIDERATO che gli interventi necessari per la riparazione del trattore sopramenzionato
possono essere effettuate esclusivamente da ditte specializzate in tali lavori facenti parte di un
mercato ristretto e che nel settore la ditta Puccinelli Inio di Migliarino rappresenta la ditta più vicina
alla sede del Parco dove è collocato il trattore che necessita di lavori urgenti;
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CONSIDERATO che la ditta Puccinelli Inio rappresenta una ditta affidabile visto i lavori effettuati
su altri mezzi particolari del Parco e che è disponibile al trasporto di andata e ritorno con i propri
mezzi del trattore in questione nel breve tempo;
VISTO la disponibilità della ditta Puccinelli Inio con sede a Migliarino pisano (PI) via Traversagna
n.6 con P.IVA n. 00078640505 e C.F. PCCNII44S21L702G di fornirci con la massima urgenza che
ha presentato il preventivo il 13-09-21 con prot.n.12875 (allegato A) per effettuare il servizio per la
riparazione (mozzo ruota anteriore, pompa sterzo, idroguida, olio trasm,resistenza, gruppo ventilato
etc) di manutenzione (tagliando motore) e cambio 4 pneumatici sul trattore Landini 10000S per un
importo di 7.499,86 + I.V.A ( al 22% pari ad euro 1.638,97) di legge, per un importo complessivo
pari ad Euro 9.088,83 che prevede uno sconto sulla manodopera del 15% e sul materiale (pezzi di
ricambio) del 20 % e 10%;
VISTO che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei Contratti
Pubblici, come derogato dalla Legge 120/2020 per i servizi di importo inferiore a Euro 75.000 le cui
procedure sono indette entro il 31-12-2021, è possibile ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
CONSIDERATO il preventivo pervenuto tramite PEC in data 13.09.2021 (nostro prot. 12875), dalla
ditta alla ditta Puccinelli Inio con sede a Migliarino pisano (PI) via Traversagna n.6 con P.IVA n.
00078640505 e C.F. PCCNII44S21L702G che illustra il servizio corrispondente alle caratteristiche
richieste il cui costo è da ritenere congruo e si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. 26920699 con scadenza il 2 - 11
-2021 depositato agli atti dell’Ente;
PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate alla data del 10.07.2019;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° Z0A331E8BD;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.a.0009 “Manutenzione e riparazioni altri
beni mobili” 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 autorizzare la spesa per effettuare, visto l’urgenza per le attività di gestone faunistica il
servizio per la riparazione (mozzo ruota anteriore, pompa sterzo, idroguida, olio
trasm,resistenza, gruppo ventilato etc) di manutenzione (tagliando motore) e cambio 4
pneumatici sul trattore Landini 10000S per un importo di spesa pari a €7.499,86 + IVA.al
22%, (pari ad Euro 1.638,86) per un totale omnicomprensivi €9.088,83;
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2. Di affidare la fornitura in oggetto, come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. “a” del D.lgs.50/2016 s.m.i. ovvero mediante affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento tramite invio di specifica lettera commerciale alla ditta Puccinelli Inio con
sede a Migliarino pisano (PI) via Traversagna n.6 con P.IVA n. 00078640505 e C.F.
PCCNII44S21L702G;
3. Di imputare con il presente atto il suddetto costo pari ad € 9.088,83, compresa IVA (al 22%)
alla voce B.7.a.0009 “Manutenzione e riparazioni altri beni mobili” del Bilancio economico
previsionale 2021-2023;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Gorreri, Responsabile
Risorse agricole, colturali e della gestione faunistica;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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