ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 118 DEL 16-03-2021
Oggetto: Intervento di scavo zona umida nella Tenuta di Tombolo, EX Vivaio forestale.
Aggiudicazione al Rinnovamento Società Cooperativa agricola. AZIONE
4.4.2 CUP 787950 CIG. ZC02EC3E0B
ATTO N. 31 DEL 16-03-2021

IL DIRETTORE

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n. 687 del 09/12/2020 a contrarre e di
autorizzazione alla spesa per il lavoro in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, al Rinnovamento Società Cooperativa agricola con sede
legale a Buti in località Serra di Sotto – 56032 (PI), C.F/P.I. 00403430507, sul portale telematico
regionale START, che costituisce parte integrante e premessa sostanziale del presente atto;
TENUTO CONTO che l’intervento suddetto rientra nel progetto di cui alla misura 4.4.2 “ Intervento
di scavo in zona umida” da realizzare presso la Tenuta di Tombolo, nell’ex area Vivaio Forestale di
San Piero a Grado, deve essere attuato con la massima urgenza, onde evitare che, a seguito delle
piogge che si stanno verificando nel periodo autunnale-invernale, l’eventuale presenza di acqua possa
provocare disagi e rallentamenti nel’esecuzione del lavoro e ritardare la chiusura definitiva
dell’intervento a progetto, fissata dalla Regione Toscana a febbraio 2021;
ATTESO che con lettera di richiesta offerta, prot. n° 796 del 18/01/2021, tramite il portale telematico
della Regione Toscana START per l’affidamento del lavoro in oggetto, è stata invitato il
Rinnovamento Società Cooperativa agricola con sede legale a Buti in località Serra di Sotto – 56032
(PI), C.F/P.I. 00403430507, con base d’asta pari a € 3.782,90 oltre a IVA di legge al 22% e oltre ad
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 223,59) quale soggetto economico con idonei
requisiti per la tipologia di appalto, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione;
VISTO il verbale di gara del 26.01.2021, allegato in copia al presente provvedimento (ALLEGATO
A), dal quale risulta che il Rinnovamento Società Cooperativa agricola con sede legale a Buti in
località Serra di Sotto – 56032 (PI), C.F/P.I. 00403430507, è risultato aggiudicatario del lavoro in
oggetto avendo presentato un’offerta in ribasso pari ad € 3.780,00 rispetto al prezzo a base di appalto,
oltre IVA e d oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ALLEGATO A);
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PRESO ATTO CHE successivamente sono state redatte le lettere per effettuare i controlli sul
possesso dei prescritti requisiti 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° 1797, 1828, 1831, 1833, 1851 del 28/01/2021;
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 (decorsi trenta giorni);
- Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 2061 del 01.02.2021 ;
- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza acquisito
al prot. n° 3029 del 19.02.2021;
- Certificato integrale del Casellario giudiziale, acquisito al prot. n° 3027 del 19.02.2021;
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito dal Tribunale
di Pisa al prot. n° 3021 del 19.02.2021 ;
- Certificato del casellario Anac con esirto regolare ;
CONSIDERATO CHE il Rinnovamento Società Cooperativa agricola con sede legale a Buti in
località Serra di Sotto – 56032 (PI), C.F/P.I. 00403430507, ha provveduto ad inviare a questo ente
Parco la seguente documentazione prescitta dala legge, in data 24.02.2021, prima dell’inizio dei
lavori:
- Piano Operativo della sicurezza con aggiornamenti e integrazioni;
- Nomina del Medico competente;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Attestati di partecipazione e/o frequenza a corsi di formazione del personale in materia di
rischio incendio, primo soccorso;

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato,
con esito regolare di cui al prot. Inps n. 23688412 del 10/11/2020 e con validità fino al 10/03/2021,
allegato in copia al presente atto (ALLEGATO B) ;

RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) n. ZC02EC3E0B;
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.;
DETERM INA
Per quanto espresso in narrativa
1. di approvare il verbale di gara del 26.01.2021 dal quale risulta che il Rinnovamento Società
Cooperativa agricola con sede legale a Buti in località Serra di Sotto – 56032 (PI), C.F/P.I.
00403430507, è risultato aggiudicatario del lavoro in oggetto avendo presentato un’offerta in
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ribasso pari ad € 3.780,00 rispetto al prezzo a base di appalto, oltre IVA ed oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, come risulta da offerta economica risultante dal Verbale di gara
(ALLEGATO A);
2. di aggiudicare il lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016,
al Rinnovamento Società Cooperativa agricola con sede legale a Buti in località Serra di Sotto
– 56032 (PI), C.F/P.I. 00403430507, per un importo di contratto pari ad € 3.780,00 oltre IVA
al 22% (corrispondente ad € 831,60) oltre ad € 223,59 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale omnicomprensivo a pagare di € 4.835,19 ;
3. di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con il Rinnovamento Società Cooperativa
agricola con sede legale a Buti in località Serra di Sotto – 56032 (PI), C.F/P.I. 00403430507,
come previsto al punto 4 della Lettera Invito ns. prot. n. 796 del 18/01/2021;
4. di confermare la suddetta spesa agli impegni assunti dal precedente provvedimento a
contrarre, di cui alla determinazione 687 del 09/12/2020 del Bilancio economico patrimoniale
di previsione 2020-2022, considerando che la maggior parte della spesa finanziaria prevista
per il presente affidamento di lavori sarà a carico del finanziamento regionale di cui al PIT
“Pianura Pisana, dalla fascia pedemontana al mare”, e più precisamente per euro 4.550,00 a
carico della voce B.7.b.0022 “Altri servizi” del bilancio di previsione 2020 e per euro 65,14
alla voce B.7.b.0030 “spese servizi PIT autofinaziate” del Bilancio di Previsione economica
2019-2021;
5. di nominare Direttore dei Lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la
dr.ssa Logli Francesca del Servizio Conservazione risorse agro zootecniche e forestali didattica ambientale e ricerca scientifica;
6. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il dott. Luca Gorreri, del Servizio
Conservazione ufficio agro faunistico;
7. di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario
e visto di conformità del competente Responsabile del Servizio Conservazione, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
8. 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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