ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 821 DEL 29-12-2021
Oggetto: PSR sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta
di San Rossore -punti informativi nella Tenuta di San Rossore. CUP Artea
846578 Avvio procedure di scelta affidatario (affidamento diretto art. 36
comma 2 lettera "a" D. Lgs 50/2016 e autorizzazione alla spesa
ATTO N. 35 DEL 29-12-2021

IL DIRETTORE
VISTI:
 l'articolo 23 commi 1 e 3 del vigente Statuto dell'Ente Parco circa le competenze e i poteri di
spesa del Direttore dell’Ente;
 il provvedimento del Presidente dell’Ente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il
sottoscritto è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio
2019;
 la determinazione n. 57 del 20/02/2021 (come rettificata con determina n. 58 del 21/02/2021)
e la successiva determina n. 117 del 12/03/2021 con la quale si è disposta una
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in
uffici, individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro competenze nonché le
competenze del Direttore;
VISTI:


la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del
Bilancio preventivo 2021-2023;



il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.
nella stesura vigente dal 18/06/2019 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019 n.55 del 14/06/2019 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici” cosiddetto “sblocca
cantieri”;

VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà
alla regione Toscana;
VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 “Disposizioni per la Gestione della Tenuta di San
Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza”, che delega le funzioni di gestione della
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Tenuta di San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
PRESO ATTO che in data 29/04/2019 questo Ente Parco aveva presentato presso ARTEA il
progetto denominato “conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore” per
l’accesso a finanziamento specifico sul bando PSR 2014/2020 sottomisura 8.5 Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali –
annualità 2018”, domanda ARTEA 2016PSRINVD0000093000640503050026010C/7000, per un
importo complessivo di € 113.828,78;
VISTA la nota ns. prot. n. 12676/1-5.2 del 4/12/2019 con la quale la Regione Toscana- Settore
rapporti con i gruppi di azione locale della pesca, attività gestionale sul livello territoriale di Livorno
e Pisa comunica che l’istanza di aiuto sopra citata è stata inserita fra le finanziabili con decreto
ARTEA 14.10.2019, n. 129, avviando le procedure istruttorie di ammissibilità;
VISTA la successiva nota ns. prot. n. 5854 del 15/05/2020 con la quale il medesimo Servizio
regionale comunica l’approvazione della domanda di ammissibilità con Decreto Dirigenziale n. 5912
del 23/04/2020;
VISTO il contratto per l’assegnazione dei contributi sottoscritto il 24/08/2020 fra Regione Toscana e
l’Ente Parco, rep. int. n. 428 del 24.08.2020;
PRESO ATTO che l’art. 3.4.1 del Bando attuativo della sottomisura 8.5 “sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali -annualità 2018”
in riferimento prevede che l’avvio dei lavori del progetto e dell’attività e le relative spese decorrano a
partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto;
RICHIAMATO il progetto presentato, il quale prevede:
- La realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla selvicoltura (interventi c, lett. b), iV, V
del Bando, per € 9.299,18
- La redazione del nuovo Piano di gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 2020-2029
(intervento D del Bando) per € 104.529,60
PRESO ATTO che per quanto riguarda l’intervento D il servizio di redazione del nuovo Piano di
Gestione Forestale è stato affidato con propria determina n. 722 del 26/11/2021 ed è in corso di
svolgimento;
VISTO il progetto tecnico relativo all’intervento C che consiste nella fornitura e posa in opera di
materiale da esterni (panchine, portabiciclette, tavolini, bacheche) per un importo pari ad € 9.299,18 –
allegato sub lett. A, secondo il seguente quadro economico
descrizione
Forniture
lavori
Oneri della sicurezza
Totale imponibile

importi
6698,98
873,30
50,00
7622,28
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SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

1676,90
9.299,18

TOTALE

ATTESO CHE, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione dell’importo della spesa stimata,
ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50
s.m.i., Codice dei contratti pubblici per un affidamento diretto, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP B62H20000020006 (CUP Artea 846578), CIG
Z00346F69F;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile la disponibilità alla voce
B.6.a.0014 “PSR sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio forestale della tenuta di san
rossore -punti informativi nel parco del Bilancio di previsione 2021-2023;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di approvare il progetto tecnico per la realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla
selvicoltura redatto dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali (allegato A) secondo il
seguente quadro economico
descrizione
Forniture
lavori
Oneri della sicurezza
Totale imponibile
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

TOTALE

importi
6698,98
873,30
50,00
7622,28
1676,90
9.299,18

2) di avviare la procedura per la comparazione dei preventivi tramite sistema informale oppure
tramite la piattaforma START
3) Di autorizzare la spesa relativa al Bilancio economico patrimoniale di previsione 2021-2023 di
cui alla Delibera 12/2021, imputandola alla voce di costo B.6.a.0014 “PSR sottomisura 8.5
conoscere e gestire il patrimonio forestale della tenuta di san rossore -punti informativi nel
parco;
4) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la stessa dr.ssa Francesca Logli,
5) 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.
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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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