ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 805 DEL 29-12-2021
Oggetto: Fornitura materiale di consumo destinato per lavori di manutenzione da
effettuare in economia diretta da parte del settore agro-zootecnico dell'Ente
Parco - Autorizzazione alla spesa e a contrarre CIG Z0A3397C1B
ATTO N. 59 DEL 29-12-2021

IL DIRETTORE
VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del Consiglio
Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio Economico Previsionale
2021-2023;
DATO ATTO che:
L’ufficio Agro-zootecnico nella persona del dipendente Luca Becuzzi ha proposto un capitolato tecnico
in cui sono descritte tutte le forniture necessarie con le relative caratteristiche tecnico prestazionali,
relative a materiale di consumo necessario per lo svolgimento dei lavori da parte del settore operativo del
settore agro-zootecnico dell’Ente, costituito essenzialmente da paleria, tavolame, listellature e rete da
recinzioni agricole
il Capitolato Tecnico, allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale che descrive
tutte le forniture necessarie, computa un costo stimato a base d’asta pari a € 19.600,00 + i.v.a. al 22%
(corrispondente a € 4.312,00) per totali omnicomprensivi € 23.912,00;
L’Ufficio Agro zootecnico ha segnalato che la fornitura in oggetto consta di materiale di consumo
necessario per il corretto e regolare svolgimento delle manutenzione sul territorio dell’azienda agricola
del parco, lavori effettuati in economia diretta dall’Ente tramite il proprio personale dipendente incaricato,
che prenderà in consegna e custodia il materiale di consumo fornito e che tali forniture devono essere
effettuate con cadenza periodica in ragione oggi dell’esaurimento delle scorte in precedenza
approvvigionate;
PRESO ATTO che per il Responsabile del Procedimento, come da parere di regolarita’ tecnica allegata ,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per la specificità delle
forniture e le motivazioni qui espresse, ricorrono i presupposti per un affidamento diretto ai sensi del
comma 2 lettera “a” dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO dell’ indagine di mercato preliminare svolta dall’Ufficio Agro-zootecnico, che ha
reperito la disponibilità e l’adeguatezza economica presso la alla societàPARDINI ERGOS.R.L. con sede
legale inVIA DELLE CAVE, 108-56019 VECCHIANO (PI), C.F. e partita IVA 01358140505e ha
verificato essere soggetto economico specializzato nello specifico settore oggetto della presente fornitura,
in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria in rapporto alle prestazioni richieste;
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PRESO ATTO che per gli affidamenti di lavori importo inferiore a 40.000,00 € il contratto di appalto è
stipulato anche mediante corrispondenza di lettera commerciale, secondo l’uso commerciale, consistente
in apposito scambio di lettere tra le parti, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE l’ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC), acquisito
on-line dall’ufficio prot. INAIL che attesta la regolarità contributiva della Ditta PARDINI ERGOS.R.L.
(allegato) e che il Codice Identificativo Gara (CIG) risulta n° Z0A3397C1B;
PRESO ATTO dell’istruttoria amministrativa in atti dell’Ufficio Agro-zootecnico;
VISTO il parere tecnico del Responsabile del procedimento(allegato);
VERIFICATA
la disponibilità economica alle voci B.6.a.0003 “Acquisto materiali per
riparazioni/manutenzioni cons./pian.” per €20.000,00 e B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo” per
la quota rimanente, attestata con il parere di regolarità contabile;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa :
1. Di prendere atto del Capitolato Tecnico, allegato in copia al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, redatto dal referente del Servizio Agro-zootecnico, nella persona del dipendente Luca
Becuzzi, che descrive tutte le forniture necessarie, con le relative caratteristiche tecnico prestazionali, per
la fornitura di materiale di consumo, rilevato necessarie allo svolgimento dei lavori da parte del settore
operativo del settore agro-zootecnico dell’Ente, materiale costituito essenzialmente da paleria, tavolame,
listellature e rete da recinzioni agricole e che computa un costo stimato a base d’asta pari a € 19.600,00 +
i.v.a. al 22% (corrispondente a € 4.312,00) per totali omnicomprensivi € 23.912,00;
2. Di contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a come proposto dal responsabile del procedimento per la
fornitura di quanto previsto nel capitolato;
3. Di autorizzare, in base al parere di regolarità tecnica e al parere di regolarità contabile, il costo per un
importo stimato preventivo pari a € 19.600,00 + i.v.a. al 22% (corrispondente a € 4.312,00) per totali
omnicomprensivi € 23.912,00 relativamente alla fornitura in oggetto :
- per € 20.000,00 al Conto B.6.a.0003 “Acquisto materiali per riparazioni/manutenzioni cons./pian.”
- per € 3.912,00 al Conto B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo”;
4. Di dare mandato al responsabile del procedimento di attivare le procedure a contrarre sul sistema
telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START), ai sensi del comma 2 lettera “a”
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la presentazione dell’offerta da parte del soggetto economico
pre-selezionato (Ditta PARDINI ERGOS.R.L. con sede legale inVIA DELLE CAVE, 108-56019
VECCHIANO (PI), C.F. e partita IVA 01358140505;
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5. Di nominare secondo le indicazioni del responsabile del procedimento direttore dell’esecuzione del
contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile
del servizio agro-zootecnico e assegnato anche all’Ufficio Patrimonio per le attività di manutenzione sul
territorio del parco effettuate in economia diretta dall’Ente tramite il proprio suddetto personale
dipendente incaricato;
6. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in quanto
responsabile P.O. Funzioni Generali;
7. 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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