ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 644 DEL 03-11-2021
Oggetto: Fornitura in somma urgenza di 5 sacchi da 25kg di latte in polvere per vitelli
dell'allevamento agro-zootecnico della Tenuta di S. Rossore, affidamento
diretto alla Societa' Cooperativa Terre dell'Etruria - Autorizzazione alla
spesa e determinazione a contrarre cig (ZBE3379353)
ATTO N. 47 DEL 03-11-2021

IL DIRETTORE
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;
VISTA E RICHIAMATA, per la realizzazione delle spese inerenti la gestione dell’azienda
zootecnica di San Rossore, la Deliberazione n. 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio
preventivo 2021-2023, la quale costituisce premessa sostanziale parte integrante della presente
determinazione;
DATO ATTO che la società GreenGea s.n.c. risultata affidataria del servizio di gestione e
pianificazione delle attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con giusta determinazione
n. 465/2020;
CHE la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, la
necessità di acquistare latte in polvere per alcuni bovini nuovi nati in azienda, in quanto si sono
verificati quattro parti gemellari e le Vacche madri non hanno latte a sufficienza per alimentare due
bovini contemporaneamente, pertanto con l’alimentazione artificiale eseguita dal personale dell’Ente
Parco addetto all’allevamento bovini dell’azienda agro-zootecnica, vengono tenuti in vita e fatti
crescere normalmente anche i secondi bovini dei suddetti parti gemellari;
VISTA la proposta di determinazione dell’Ufficio Agro-zootecnico nella quale si segnala:


Che la disponibilità di adeguate scorte alimentari risulta un bisogno essenziale al
mantenimento dell’allevamento;



in ragione del rispetto degli standard sanitari e delle normative circa il benessere degli animali
in allevamento presso la Tenuta di S. Rossore, l’esigenza di integrare le scorte mediante una
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fornitura di latte in polvere stesse configuri la spesa come obbligatoria, urgente ed
inderogabile;
DATO ATTO che si prevede nella proposta, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della
limitatezza della spesa stimata, che ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del
Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., per affidamento diretto;
DATO ATTO che si è proceduto con una indagine di mercato, effettuata dai tecnici incaricati della
società GreenGea s.n.c. (società affidataria dall’Ente Parco del servizio di gestione e pianificazione
delle attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore), che hanno individuato produttori Agricoli
Terre dell'Etruria società coop. a rl, via del Casone, 2 57022 Donoratico (li), C.Fisc/P.iva
00724260492, con un preventivo che computa un costo pari a omnicomprensivi € 411,45, come
allegato in copia al presente atto,
DATO ATTO che il soggetto di cui al punto precedente si è reso immediatamente disponibile ad
effettuare la fornitura richiesta, e che gli uffici preposti hanno verificato essere soggetto economico
specializzato nello specifico settore oggetto della richiesta in possesso dei necessari requisiti di
idoneità morale, il quale valutato dallo stesso ufficio preposto è stato ritenuto congruo e confacente
alle necessità tecniche richieste;
RITENUTO che, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa
stimata, ricorrano i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n.
50 s.m.i., per affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e del
Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di cui alla Del. Consiglio Direttivo n° 48 del
16/09/2013;
CONSIDERATO che l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato a euro 5.000 euro l'importo massimo per il
quale l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica risulta rilasciato dal direttore previa verifica di
congruità dell’Ufficio competente in funzione dell’assenza giustificata del responsabile dell’Ufficio;
VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n° ZBE3379353 inerente l’acquisizione in oggetto;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di esito regolare e in corso di
validità, allegato in copia al presente atto;
VERIFICATA la disponibilità alla voce B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo del Bilancio di
previsione 2021-2023;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prendere atto dell’indagine di mercato per una fornitura di latte in polvere effettuata dai
tecnici incaricati della società GreenGea s.n.c. (società affidataria dall’Ente Parco del servizio
di gestione e pianificazione delle attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore), che ha
individuato i produttori Agricoli Terre dell'Etruria società coop. a rl, via del Casone, 2 57022
Donoratico (li), C.Fisc/P.iva 00724260492, che si sono resi immediatamente disponibili per
l’urgenza della stessa fornitura;
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2. Di Prendere atto del preventivo, che computa un costo pari a omnicomprensivi € 411,45,
come allegato in copia al presente provvedimento, la cui congruità è stata verificata
dall’Ufficio competente;
3. Di affidare la fornitura in oggetto, in base alle disposizioni del comma 2 dell’art. 36, nonché
il Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di cui alla Del. Consiglio Direttivo n° 48
del 16/09/2013, alla società produttori Agricoli Terre dell'Etruria coop. a rl, via del Casone, 2
57022 Donoratico (li), C.Fisc/P.iva 00724260492;
4. Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 aprile 2021 n. 12
di adozione del Bilancio preventivo 2021-2023 dell’Ente Parco, il costo sopra indicato (€
411,45) viene imputato alla voce B.6.b.0003 Acquisto mangimi e medicinali del Bilancio
suddetto;
5. Che si procederà alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dall’Art. 23 del
Regolamento di contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare
documentazione contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile
dell’Ufficio di riferimento, incaricando l’Ufficio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento
secondo le procedure di legge;
6. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
50/2016, il dipendente Luca Becuzzi;
7. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;
8. Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio dell’Ente 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 30 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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