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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 459 DEL 13-08-2021 

 

Oggetto: Servizio di redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore  

Nomina Commissione tecnica giudicatrice. CIG. 8751236467 e CUP. 

B62H20000020006 

 

ATTO N. 14 DEL 13-08-2021 
 

Il DIRETTORE 

PREMESSO CHE 

    • la legge 08/04/99 n. 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, 

che pertanto dal 01/01/1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con 

vincolo di inalienabilità; 

    • la L.R. 17/03/2000 n. 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il 

funzionamento del Comitato di Presidenza” ha delegato le funzioni amministrative di competenza 

regionale attinenti tale gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli; 

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 06/04/2000 tra la Regione Toscana e l’Ente Parco 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli per la gestione della Tenuta di San Rossore; 

VISTA la successiva convenzione sottoscritta l’8/04/2014 tra Regione Toscana e Ente Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli per la gestione della Tenuta di San Rossore; 

VISTO il provvedimento del presidente n. 19 del 27.12.2018 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; 

DATO ATTO CHE in conformità con quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 267/2000 il Direttore 

dell’ente Parco, quale Dirigente, presiede le Commissioni di gara;  

VISTA la determinazione n. 714 del 15/12/2020 con cui veniva approvato il Progetto "conoscere e 

gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore" finanziato sul PSR 2014/2020      

sottomisura 8.5. Presa d'atto finanziamento e avvio procedura di individuazione dei soggetti 

interessati a svolgere il servizio di redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 

ai sensi del D. Lgs 50/2016;  
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CONSIDERATO CHE a seguito di pubblicazione in data 07.01.2021 sulla piattaforma telematica 

START di avviso a manifestare interesse per il servizio suddetto, sulla piattaforma elettronica 

START alla scadenza fissata per il 18.01.2021 pervenivano le manifestazioni d’interesse da parte di 

n° 13 operatori economici, che successivamente venivano invitati a presentare offerta ponendo a base 

di gara il progetto tecnico, il capitolato speciale e la relazione tecnica, stabilendo la scadenza di 

presentazione delle offerte alla data del 01/07/2021 ore 13:00, in seguito prorogata alla data del 

16.07.2021 alle ore 13:00, con avviso di aggiudicazione alla società che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa in relazione al rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

3, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ;  

VISTA la determinazione n. 213 del 25/04/2021, rettificata con determina n. 248 del 19/05/2021 per 

quanto riguarda il solo riferimento al CIG, ad oggetto: “PSR 2014/2020 sottomisura 8.5. Progetto 

"conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore". Servizio di redazione Piano 

di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore. Avvio procedure ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett 

b D. Lgs 50/2016 (procedura negoziata) a seguito espletamento Manifestazione d'interesse, con 

criterio di cui all'art. 95 comma 3 lett b D. Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa)”; 

 

VISTA la successiva determina n. 336 del 23/06/2021 con la quale venivano modificati nella lettera 

di invito i criteri per assegnazione punteggi 2.2. "n. di servizi analoghi effettuati", 3.1. Numero 

incarichi da soggetti pubblici e privati ottenuti per la predisposizione di Studi d'Incidenza secondo la 

normativa vigente in materia di VIncA (In) e conseguentemente veniva prorogato il termine per la 

presentazione delle offerte al 16/07/2021 

 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ad oggetto “Commissione giudicatrice” e l’art. 26 ad oggetto 

“Commissione di gara” del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione 

del Consiglio Direttivo n. 72 del 12/05/2008; 

VISTA la determinazione n. 420 del 29/07/2021 con cui veniva nominata la Commissione di gara, ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composta dal Direttore dell’Ente Parco ing. Riccardo Gaddi, 

con funzioni di Presidente della commissione, la dr.ssa Francesca Logli in qualità di RUP e la dr.ssa 

Palma Avolio in qualità di segretario verbalizzante;  

CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 16/07/2021 e che 

sono iniziate il 10.08.2021 le procedure di esame della documentazione amministrativa pervenuta 

sulla piattaforma START  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii occorre procedere 

alla nomina di una Commissione giudicatrice per la gara suddetta, per la successiva valutazione delle 

offerte tecniche pervenute;  

CONSIDERATA la disponibilità dei seguenti membri: 

- Arch. Andrea Porchera: PO Area Funzioni Specifiche e responsabile Ufficio Pianificazione 

dell’Ente Parco, quale Presidente delle Commissione 
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- Dott.ssa Laura Tonelli, tecnica forestale dell’Ente Parco regionale della Maremma, Settore 

Tecnico 

- Dott.ssa Francesca Logli, tecnica forestale dell’Ente Parco MSRM, responsabile Ufficio 

Biodiversità e autorizzazioni ambientali; 

per i quali non risultano motivi di incompatibilità fra quelli indicati dal citato art. 77 del D. Lgs 

50/2016; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs 50/2016 che la dott.ssa Francesca Logli, RUP 

per l’appalto in oggetto, debba far parte della Commissione giudicatrice in qualità di membro esperto 

in quanto è la tecnica forestale del Parco che ha redatto la documentazione tecnica di gara sulle 

caratteristiche tecniche dell’appalto medesimo; 

VISTO l’articolo 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto di questo Ente Parco; 

VISTO il CIG. 8751236467 e il CUP. B62H20000020006;  

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1.  Di nominare a norma dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., dell’art. 26 del Regolamento 

per la disciplina dei contratti di cui alla delibera C.D. n. 72 del 12/05/2008, la Commissione 

giudicatrice così composta: 

- Arch. Andrea Porchera: PO Area Funzioni Specifiche e responsabile Ufficio Pianificazione 

dell’Ente Parco, quale Presidente delle Commissione 

- Dott.ssa Laura Tonelli, tecnica forestale dell’Ente Parco regionale della Maremma, Settore 

tecnico – componente esperta 

- Dott.ssa Francesca Logli, tecnica forestale dell’Ente Parco MSRM, responsabile Ufficio 

Biodiversità e autorizzazioni ambientali – componente esperta 

- Dott.ssa Palma Avolio in qualità di segretaria verbalizzante 

2. che con successivo atto verrà determinato il compenso spettante alla componente esterna 

dott.ssa Laura Tonelli; 

3. Di dare atto che Responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli, 

Responsabile dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Area Funzioni 

Specifiche; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco; 
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5. 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: 

 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 
 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


