ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 651 DEL 03-11-2021
Oggetto: Vendita a misura delle pigne di pino domestico nella Tenuta di San Rossore
per 3 annate silvane 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Aggiudicazione definitiva a
GRASSINI PINOLI SRL.
ATTO N. 22 DEL 03-11-2021

IL DIRETTORE
VISTA la propria determina n. 449 del 11/08/2021 ad oggetto “Vendita a misura delle pigne di
pino domestico nella Tenuta di San Rossore per 3 annate silvane (2021/22, 2022/23 e 2023/24).
Avvio procedure di gara” (art. 73, lett C Regolamento sulla contabilità generale dello stato RD
23.05.1924 n. 827);
VISTO il Verbale di gara del 7.09.2021 (ALLEGATO A) con cui, in esito alle procedure di gara,
viene aggiudicata in via provvisoria la gara per la vendita a misura delle pigne di pino domestico nella
Tenuta di San Rossore per le annate silvane 2021/22, 2022/23 e 2023/24 alla società che ha presentato
l’offerta economica più alta: GRASSINI PINOLI SRL con sede a Campo, via Toniolo 184/P 56010
San Giuliano Terme PI/CF 02148810506, come previsto dall’art. 10 del Bando di gara;
PRESO ATTO CHE la società GRASSINI PINOLI SRL con sede a Campo, via Toniolo 184/P
56010 San Giuliano Terme PI/CF 02148810506, ha presentato l’offerta di € 45,10 al quintale;
VERIFICATA la correttezza della documentazione allegata all’offerta della società GRASSINI
PINOLI SRL, e controllato quant’altro necessario per poter procedere all’aggiudicazione della gara
d’appalto in oggetto nel rispetto dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ente Parco i seguenti certificati:
1. Certificato fallimentare pervenuto dal Tribunale di Pisa, acquisito al prot. n. 13200 del
22/09/2021;
2. Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,
acquisito al prot. n. 13189 del 22/09/2021;
3. Certificati integrali del Casellario giudiziale a carico delle legali rappresentanti della società:
Romiti Lisa e Bacci Simona, acquisito al prot. n. 13199 del 22/09/2021;
4. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alla società,
decorsi 30 gg;
5. Certificato del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico della società e a
carico del legale rappresentante della società;
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6. Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n. 14129 del 21/10/2021, dal quale
non risultano violazioni definitivamente accertate e sul quale sono stati chiesti chiarimenti,
pervenuti il 28/10/2021 prot. n. 14330
VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) della società GRASSINI PINOLI
SRL. di esito regolare e con validità fino al 28/12/2021, allegato in copia al presente atto
(ALLEGATO B);
PRESO ATTO che per la natura dell’appalto, che non rappresenta una spesa per l’Ente, non sia
necessario acquisire il codice CIG e neppure il codice CUP;
VISTO l'art. 22 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VISTO l’attuale Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.m.

DETERMINA
•

•

•
•

•

di affidare in via definitiva alla società GRASSINI PINOLI SRL con sede a Campo, via
Toniolo 184/P 56010 San Giuliano Terme PI/CF 02148810506 la gara di Vendita a misura
delle pigne di pino domestico nella Tenuta di San Rossore per le annate silvane 2021/22,
2022/23 e 2023/24, come evidenziato dal Verbale di gara del 7/09/2021 a norma dal RD 23
maggio 1924, n. 827 e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più elevata intesa come il maggior
corrispettivo rispetto all’importo a base d’asta offerto all’Ente Parco ;
di confermare l’introito complessivo presunto pari ad € 108.240,00 IVA esclusa da imputare
ai Bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 alla voce A.1.f.0008 Ricavi vendita legname e altri
prodotti del parco, come di seguito indicato:
◦ € 18.040,00 al Bilancio 2021;
◦ € 36.080,00 al Bilancio 2022;
◦ € 36.080,00 al Bilancio 2023;
◦ € 18.040,00 al Bilancio 2024;
di stipulare apposito contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, previo versamento della cauzione definitiva
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:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
di nominare quale responsabile del presente procedimento amministrativo la dr.ssa Francesca
Logli, referente del Servizio Biodiversità e autorizzazioni ambientali;
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•

di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all’albo pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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