ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 807 DEL 29-12-2021
Oggetto: Fornitura di foraggi e mangimi biologici destinati all'alimentazione animale
dell'allevamento della Tenuta di S. Rossore, affidamento diretto alla ditta
Trotta Dario - Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre cig
(ZB233F6C03)
ATTO N. 61 DEL 29-12-2021

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 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. risulta affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con giusta determinazione n.
465/2020;
 la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, come

descritto nell’allegata perizia, che nella Tenuta di San Rossore alla data odierna risultano
presenti circa 150 capi bovini e 52 capi equini, attualmente alimentati con foraggi e cereali
aziendali;
 la societa’ Green Gea ha segnalato che nella stagione invernale i pascoli sono carenti e
insufficienti per garantire l’apporto nutrizionale necessario, considerando che le scorte sono
in esaurimento a causa dell’elevato consumo estivo provocato dalla prolungata siccità e che
risulta necessario provvedere ad una adeguata alimentazione dei diversi gruppi in previsione
del periodo invernale;
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pertanto, al momento, alla luce delle razioni alimentari disposte con il fine di recuperare il
peso perso in inverno, e sulla base delle previsioni di produzione aziendali e di disponibilità
dei pascoli, si quantifica il fabbisogno aziendale in 850q di fieno (in parte di qualità idonea
per i cavalli) 50q di orzo, 80q di farro (o altri cereali da concordare in base alla disponibilità
di mercato) e 10q di pisello (o favino);



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, come anche riportato nella richiamata
perizia, l’esigenza di integrare le scorte mediante una fornitura delle stesse configuri la spesa
come obbligatoria, urgente ed inderogabile;

 il Responsabile del Procedimento in base all’allegata perizia ritiene indispensabile procedere

con l’acquisto di fieno e cereali, che computa un costo stimato omnicomprensivo pari a €
22.701,10;
ATTESO che per il Responsabile del Procedimento , per le motivazioni sopra espresse ed in ragione
della limitatezza della spesa stimata, ricorrono 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;
PRESO ATTO dell’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 la ditta Trotta Dario Commercio
Foraggi, Via Mozambico, 196, 58100, Grosseto, C.Fisc. TRTDRA59T16C236D /P.iva
00296060536, quale soggetto economico idoneo alla realizzazione di tale fornitura, come sopra
richiamata e come descritta nell’allegata perizia, la quale ditta ha accettato la fornitura proposto, ha
approvato il costo congruo stimato e si è resa quindi disponibile da subito alla realizzazione della
fornitura;
PRESO ATTO in base al parere di regolarita’ contabile della disponibilità economica alla voce di
costo B.9.a.0002 “Stipendi personale tecnico e amministrativo” del Bilancio di previsione 2021-2023
derivante dalla mancata assunzione ad oggi e fino alla fine di dicembre 2021 di n.2 unità di personale
categoria B a tempo indeterminato “operaio agricolo” che ha determinato una ulteriore economia,
oltre a quella già considerata in corso d’anno, di importo pari ad € 28.452,93;
PRESO ATTO dello storno dalla voce suddetta alla voce B7b0023 “Altri Servizi” del medesimo
Bilancio di previsione 2021-2023 a copertura del costo obbligatorio, urgente ed inderogabile relativo
al servizio di cui trattasi, come da parere contabile ;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
della ditta, in corso di validità, allegato al presente atto;
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VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° ZB233F6C03;
PRESO ATTO dell’istruttoria in atti dell’Ufficio Agrozootecnico;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prendere atto della perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico della società
GreenGea s.n.c., società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle attività
agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore, che descrive la necessità di procedere
all’affidamento per la fornitura di foraggi e mangimi biologici destinati all'alimentazione
animale dell'allevamento della Tenuta di S. Rossore, che computa un costo stimato
omnicomprensivo pari a € 22.701,10;
2. Di prendere atto della proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, in base al
suo parere tecnico allegato, come sopra indicato e meglio descritto nell’allegata relazione, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 s.m.i., per le motivazioni espresse in
premessa, mediante affidamento diretto , tramite il sistema telematico di acquisizione beni e
servizi della Regione Toscana (START) alla ditta Trotta Dario Commercio Foraggi, Via
Mozambico, 196, 58100, Grosseto, C.Fisc.TRTDRA59T16C236D /P.iva 00296060536 per
un importo totale omnicomprensivo presunto pari a € 22.701,10;
3. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento delle procedure a contrarre sul suddetto
sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana (START), ai fini
dell’aggiudicazione definitiva degli interventi in oggetto;
4. Di autorizzare, per quanto in premessa e in base al parere di regolarità contabile, il costo del
servizio in oggetto, descritto nell’allegata relazione tecnica, per un importo totale
omnicomprensivo presunto pari a € 22.701,10 imputandolo alla voce di costo B7b0023 “Altri
Servizi” mediante storno dalla voce di costo B.9.a.0002 “Stipendi personale tecnico e
amministrativo” del Bilancio di previsione 2021-2023 avendo verificato la disponibilità
economica di ulteriori € 28.452,93 dovuta alla mancata assunzione a tutto il 2021 di due unità
di personale di categoria B;
5. Di nominare secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento quale 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;
6. Di liquidare la spesa in questione 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’Area di
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riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le
procedure di legge;
7. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;
8. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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