
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 27 DEL 12-07-2021

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 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;

CONSIDERATO che nella Tenuta di S. Rossore è presente un allevamento bovino da carne
biologico di razza Chianina Pisana, Maremmana e Meticcia condotto allo stato brado secondo la
linea vacca-vitello;

RITENUTO opportuno attuare quanto previsto dal Piano di gestione aziendale redatto da Greengea
Snc e approvato con la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco MSRM n. 20 del 28/06/2017 in
cui era prevista la vendita di capi bovini;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla vendita dei predetti capi in più lotti, mediante
gara esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta stabilito dall’amministrazione
pubblica sulla base delle indicazioni tecniche e delle valutazioni di mercato realizzate dagli
agronomi consulenti dell’Ente Parco;

VISTO lo schema dei lotti oggetto della presente asta, allegato quale parte integrante del presente
atto, nel quale sono indicati i lotti posti a gara, con indicazione delle caratteristiche dei 77 capi che
li compongono (n. capi, categoria, codice cap, data nascita, età, sesso, razza) e il prezzo a base
d’asta IVA esclusa, di ogni singolo lotto espresso in € /kg a Peso Vivo o in €/capo;

PRESO ATTO dei documenti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
composti da:

Disciplinare di gara-
Schema di offerta suddiviso in singoli lotti bovini-
Avviso di gara-
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo-
Autocertificazione per possesso requisiti.-

Oggetto: Asta Pubblica del 21/07/2021 per la vendita di 15 lotti di complessivi 77 capi
bovini dell'allevamento biologico di proprietà dell'Ente Parco nella Tenuta
di S. Rossore
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RILEVATA la necessità di dare la massima pubblicità e trasparenza all’offerta di vendita da parte
del Parco, attraverso la divulgazione dell’Avviso d’Asta sul sito web istituzionale del Parco;

VISTO l'Art. 107 comma 3 del D.L. 267/2000 del 13/10/2000;

VISTO l'Art. 24 dello Statuto dell'Ente;

ACCERTATO che dall’asta di cui trattasi deriverà un ricavo stimato in € 85.373,00 oltre IVA di
legge, come da documentazione di gara in allegato, ricavo che troverà giusta imputazione alla voce
A.1.f.0009 “Ricavi vendita fauna e allevamento” del Bilancio previsionale 2021 adottato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021;

D E T E R M I N A

Di approvare la procedura di vendita dei 15 lotti di 77 capi bovini di proprietà dell’Ente1.
Parco MSRM, mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento sul
prezzo base d’asta indicato per i singoli lotti - art. 73 lett. C del regolamento sulla contabilità
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e
integrazioni, ad unico e definitivo incanto, a termini abbreviati ai sensi dell’art. 64 del
medesimo R.D., con l’osservanza delle norme contenute negli allegati Disciplinare di gara e
Avviso d'Asta;

Di dare atto che la documentazione relativa alla procedura d vendita è composta dai2.
seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Allegato 1 – Avviso-Disciplinare di gara
Allegato 2 - Schema di offerta suddiviso in singoli lotti di bovini
Allegato 3 - Avviso di gara
Allegato 4 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Allegato 5 - Autocertificazione per possesso requisiti.

Di autorizzare il ricavo presunto di € 85.373,00 oltre IVA di legge, imputandolo alla voce3.
A.1.f.0009 “Ricavi vendita fauna e allevamento” del Bilancio previsionale 2021, precisando
che l’importo definitivo deriverà dalla determinazione esatta del peso di ogni singolo capo
moltiplicato per la relativa offerta presentata dal soggetto aggiudicatario;

Di incaricare l’ufficio Agro-zootecnico di pubblicizzare l’Asta Pubblica sul sito4.
Istituzionale dell’Ente e sui canali di informazione mediatica ritenuti più opportuni;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari5.
Responsabile P.O. AA.GG e Legali/N.O, in quanto anche responsabile del servizio
competente l’appalto in oggetto;
Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente6.
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 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
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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