ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 6 DEL 17-01-2022
Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di "Stima e prevenzione dei danni causati
dalla fauna selvatica e supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Risorse
agricole, colturali e fauna selvatica dell'Ente Parco"- Rettifica documenti di
gara (voce B.7.b.0028 "Altri servizi conservazione")
ATTO N. 1 DEL 17-01-2022

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2019 con il quale il sottoscritto è stato
individuato quale Direttore dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

VISTA la determinazione n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale si
definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
RICHIAMATA la determinazione n.782 del 21.12.2021 con quale è stata indetta la gara aperta per il
servizio di “Stima e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e supporto
tecnico-amministrativo all'Ufficio Risorse agricole, colturali e fauna selvatica dell’Ente Parco” con
approvazione dei seguenti documenti di gara: Disciplinare di gara e capitolato speciale.
PREMESSO che la gara in oggetto prevede che il soggetto economico affidatario del servizio
garantisca lo svolgimento dei servizi richiesti dall’Ente appaltante tramite un tecnico, individuato con
l’offerta tecnica, quale referente unico del servizio e iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dottori
forestali, il quale potrà o meno fare riferimento ad una struttura tecnica interna all’operatore
economico
PREMESSO che il bando di gara ha disposto come termine ultimo per la presentazione delle offerte
n. 35 giorni dalla pubblicazione della gara sul portale telematico della regione toscana START;
VISTO che si è proceduto alla pubblicazione del bando nel modo seguente:
 Sul sito web dell’Ente parco nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di gara” dal
30.12.2021;
 Sulla GURI 5° Serie Speciale –Contratti Pubblici n. 151 del 31.12.2021;
 Sul portale START dal 31.12.2021 alle ore 14:00;
VISTA la comunicazione pervenuta dal “Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati” con ns. prot. n. 31 del 31.12.2022, con cui viene chiesto di includere, tra i professionisti
preposti a svolgere il servizio in oggetto, i tecnici iscritti all’albo degli agrotecnici e agrotecnici
laureati;
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RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta avanzata dal collegio degli agrotecnici e
agrotecnici laureati, andando ad ampliare, ai sensi dell’art. 30 comma 1, del d.lgs 50/2016, le
categorie dei professionisti ammessi al ruolo di referente unico del servizio, includendo i
professionisti iscritti ai seguenti albi:
- Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- Albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- Albo dei periti agrari e periti agrari laureati;
ATTESO che la procedura di gara si trova nella fase di presentazione delle offerte con scadenza
prevista per il 04 febbraio 2022 alle ore 14:00;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato la necessità di operare una
modifica del bando per adeguarlo alle richieste pervenute e di prorogare i termini per la eventuale
presentazione delle offerte di ulteriori 18 giorni a decorrere dalla pubblicazione della modifica del
bando su START;
RITENUTO OPPORTUNO disporre le seguenti modifiche al disciplinare di gara:
- (disciplinare di gara) punto 3. Oggetto dell’appalto “3.1 … “si ritiene opportuno che il servizio
venga affidato ad un professionista iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori agronomi e
dottori forestali, Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei periti agrari e periti
agrari laureati”
- (disciplinare di gara) punto 4. Modalità di svolgimento “4.1 ... “Il Tecnico referente unico del
servizio per l’ente parco, dovrà essere iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori agronomi e
dottori forestali, Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei periti agrari e periti
agrari laureati”
- (disciplinare di gara ) punto 8. Requisiti speciali “c. Requisiti di capacità tecnica e professionale ii.
“Disporre di n. 1 Tecnico proposto nell’offerta tecnica, parte integrante o meno dell’operatore
economico titolare, iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori agronomi e dottori forestali,
Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei periti agrari e periti agrari laureati”
- analoghe modifiche dovranno riguardare la Tabella dell’offerta tecnica e le medesime parti del
Capitolato speciale e dei documenti di gara.
RITENUTO OPPORTUNO inoltre modificare la presentazione dell’offerta tecnica stabilendo che
la stessa sia costituita da due file: il 1° file inerente la Parte I “Qualità della proposta per l’erogazione
del servizio in termini di azioni messe in opera …” con una relazione illustrativa da redigere su non
più di 6 pagine A4 solo fronte, con carattere Arial 12; il 2° file inerente la Parte II e III dell’offerta
tecnica, senza alcun limite di dimensionamento;
PRESO ATTO che rimangono invariate le altre clausole previste dal disciplinare di gara e dal
capitolato speciale;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla pubblicazione dell’avviso di modifica del bando nel
sito web dell’Ente nella sezione” Amministrazione trasparente - bandi di gara”, nella GURI e sul
portale START;
PRESO ATTO che le spese per la pubblicazione della modifica del bando sulla GURI ammontano a
complessivi euro 692,56 (di cui euro 16,00 per bollo e euro 122,00 di IVA da versare all’Erario);
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VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità alla voce
B.7.b.0028 “Altri servizi conservazione” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato
con Delibera del Cons. Direttivo n.12 del 15-4-21;
VISTO il CIG 90094945A5;
RICHIAMATO per quanto qui non specificato il D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, parte integrante della presente determinazione:
1
Di approvare l’ampliamento, ai sensi dell’art. 30 comma 1, del d.lgs 50/2016, delle categorie
dei professionisti ammessi al ruolo di referente unico del servizio di “Stima e prevenzione dei
danni causati dalla fauna selvatica e supporto tecnico-amministrativo all’Ufficio Risorse
agricole, colturali e fauna selvatica dell’Ente Parco”, includendo i professionisti iscritti ai
seguenti albi:
- Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- Albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- Albo dei periti agrari e periti agrari laureati;
2
Di procedere pertanto alle seguenti modifiche, riguardanti il disciplinare di gara, il capitolato di
gara e i documenti di gara allegati dell’appalto del servizio in oggetto:
(disciplinare di gara) punto 3. Oggetto dell’appalto “3.1 ... “si ritiene opportuno che il
servizio venga affidato ad un professionista iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori
agronomi e dottori forestali, Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei
periti agrari e periti agrari laureati”;
- (disciplinare di gara) punto 4. Modalità di svolgimento “4.1 ... “Il Tecnico referente unico del
servizio per l’ente parco, dovrà essere iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori
agronomi e dottori forestali, Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei periti
agrari e periti agrari laureati”;
- (disciplinare di gara) punto 8. Requisiti speciali “c. Requisiti di capacità tecnica e
professionale ii. “Disporre di n. 1 Tecnico proposto nell’offerta tecnica, parte integrante o
meno dell’operatore economico titolare, iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei dottori
agronomi e dottori forestali, Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Albo dei periti
agrari e periti agrari laureati”;
- l’offerta tecnica dovrà essere costituita da due file: il 1° file inerente la Parte I “Qualità della
proposta per l’erogazione del servizio in termini di azioni messe in opera …” con una relazione
illustrativa da redigere su non più di 6 pagine A4 solo fronte, con carattere Arial 12; il 2° file
inerente la Parte II e III dell’offerta tecnica, senza alcun limite di dimensionamento;
- analoghe modifiche dovranno riguardare la Tabella dell’offerta tecnica e le medesime parti
del Capitolato speciale e dei documenti di gara;
3
Di disporre apposito avviso di modifica della gara da pubblicare nel sito web dell’Ente
Amministrazione trasparente – bandi di gara, sulla GURI e su START, prorogando di ulteriori
diciotto giorni, a decorrere dalla pubblicazione su START, il termine per la presentazione delle
offerte;
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4
5

Di procedere per maggior chiarezza alla riapprovazione del Capitolato di appalto e del Bando di
gara opportunamente rettificati e alla loro pubblicazione sul portale START;
Di imputare le spese per la pubblicazione della modifica del bando sulla GURI pari a euro
692,56 (di cui euro 16,00 per bollo e euro 122,00 di IVA da versare all’Erario) alla voce
B.7.b.0028 “Altri servizi conservazione” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023
approvato con Delibera del Cons. Direttivo n.12 del 15-4-21 avendone verificato la
disponibilità economica mediante apposizione del parere di regolarità contabile;

6

Di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza a norma
dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data acquista l’efficacia e l’eseguibilità
dell’art. 21-quater della Legge 241/1990 s.m.i.;

7

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto;
Di nominare responsabile del Procedimento il Dott. Luca Gorreri in qualità di Responsabile del
servizio Risorse agricole, colturali e gestione fauna.

8

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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