ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 104 DEL 06-03-2021
Oggetto: "RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO ADIBITO A
CASERMA DEL NUCLEO CINOFILI CARABINIERI IN LOCALITÀ
CASCINE VECCHIE NELLA TENUTA SAN ROSSORE" - Approvazione
Progetto Definitivo
ATTO N. 15 DEL 06-03-2021

IL DIRETTORE
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;
il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice Beni Culturali e Paesaggio”;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
nonché le precedenti Determinazioni:
- del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°524 del 07/10/2020 di aggiudicazione
dell’incarico professionale di progettazione e direzione lavori dell’intervento in oggetto
all’Arch. Boschi Massimiliano;
- del Coordinatore P.O. Area Tecnica e del Territorio n°580 del 28/10/2020 di aggiudicazione
dell’incarico di coordinamento della sicurezza per l’intervento in oggetto all’Ing. Manni
Patrizia;
- del Direttore dell’Ente n°67 del 21/02/2021 di approvazione della Conferenza dei Servizi del
11/02/2021 di esito unanime favorevole tenutasi per l’esame del progetto definitivo in oggetto,
con cui ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle Amministrazioni territorialmente competenti si intende a tutti gli effetti
acquisito;
PREMESSO:
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che il Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio Preventivo 2020
ricomprende la voce “S04” - “Restauro conservativo tetto e facciate e adeguamento recinzione
dell’edificio per uso Caserma Carabinieri di Cascine Vecchie” nella Tenuta San Rossore di
importo complessivo pari a € 240.000,00 a valere sui finanziamenti della Regione Toscana per il
Piano di Utilizzo delle Risorse (PUR) della Tenuta San Rossore, quale fondamento per
l’autorizzazione alla spesa connessa al presente provvedimento;
DATO ATTO:
che è stato redatto da parte dei professionisti incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza
ovvero Arch. M. Boschi per la progettazione e Ing. P. Manni per il coordinamento della sicurezza in
progettazione, il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, depositato in atti presso l’Ufficio
LL.PP. dell’Ente e composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione Tecnico-Paesaggistica (allegato),
- n°9 Tavole grafiche,
- Computo Metrico Estimativo,
- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi,
- Quadro Economico (allegato);
- PSC con allegati computo oneri sicurezza, cronoprogramma e elaborato tecnico copertura;
che è stata eseguita da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Botto, quale
tecnico dell’Area Tecnica e Territorio dell’Ente che non si trova in alcuna situazione di
incompatibilità nel rispetto del comma 7 dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, la verifica della
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del Codice medesimo,
nonché la loro conformità alla normativa vigente;
che il Codice Unico di Progetto relativo all’intervento in oggetto è il n. B57E20000010002;
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. 290 del 23/05/2019 con la quale si è disposto, 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;
DATO ATTO:
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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 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 l’Ing. Paola
Botto dell’Ufficio Lavori Pubblici del Servizio Tecnico e della Pianificazione dell’Ente, competente
per l’appalto in oggetto;
DETERMINA
per le su esposte motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare la verifica della rispondenza degli elaborati costituenti il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto ai documenti di cui all’articolo 23 del Codice medesimo, nonché la
loro conformità alla normativa vigente;
2. di approvare il quadro tecnico economico complessivo pari a € 240.000,00 ed il relativo
finanziamento già disposto alla voce “S04” - “Restauro conservativo tetto e facciate e
adeguamento recinzione dell’edificio per uso Caserma Carabinieri di Cascine Vecchie” del
Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. 2020-2022 allegato al Bilancio preventivo 2020;
3. 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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