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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 

Analisi situazione e preventivi 

La procedura di affidamento diretto per la realizzazione di punti informativi sul bosco e 

sulla selvicoltura era stata avviata con determina n. 821 del 29/12/2021, autorizzando un importo 

pari ad € 9.299,18 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 del Bilancio 

2021/2023. Il finanziamento sulla misura 8.5 del PSR comprendeva sia la realizzazione di questi 

punti informativi nel bosco, sia (soprattutto) la redazione del nuovo Piano di Gestione forestale 

della tenuta di San Rossore (in corso di ultimazione). 

In base alla suddetta determina, erano quindi state inviate richieste di preventivo a 5 Ditte 

specializzate in arredi per esterni. Tutti i preventivi pervenuti (3 preventivi) sono risultati superiori 

all’importo di progetto per cui è risultato impossibile procedere all’affidamento. Contattate le Ditte, 

hanno lamentato aumenti dei costi nel corso del 2021. 

Si è quindi deciso di aggiornare il progetto al prezzario 2022, sia per quanto riguarda le 

forniture, sia per quanto riguarda i lavori di installazione di parte degli arredi. 

La differenza risultata, pari ad € 3.096,60 oltre IVA (€3.777,85 IVA compresa), è stata 

prevista nel nuovo Bilancio previsionale 2022-2024 dell’Ente Parco in corso di approvazione. 

Alla data odierna il Bilancio tuttavia non risulta ancora approvato e quindi non è stato 

possibile autorizzare la differenza: l’unico importo finora autorizzato è quello finanziato sul PSR 

pari ad € 9.299,18 alla voce di costo B.6.a.0014 del Bilancio 2021/23. 

Abbiamo proceduto a richiedere alle Ditte un aggiornamento dei preventivi, che sono 

risultati nuovamente superiori a quanto computato, pur con il prezzario 2022, come nei prospetti 

che seguono: 

 

  

FLY srl 

(prot. n. 10257 del 

23/06/2022) 

MARINELLI srl 

(prot. n. 10258 del 

23/06/2022) 

ARTS E ALTRO 

PROJECT 

(prot. n. 10259 del 

23/06/2022) 

voce 

prezzo 

unitario n. totale 

prezzo 

unitario n. totale 

prezzo 

unitario n. totale 

bacheca 900 5 4500 590 5 2950 780 5 3900 

tavolo con panche 550 2 1100 540 2 1080 650 2 1300 

panchina 330 8 2640 262 8 2096 400 8 3200 

Portabici 170 7 1190 354 7 2478 330 7 2310 

posa in opera a corpo   2500     3340   700 

TOTALE   11930   11944   11410 

Tempi consegna   45gg   30gg   60gg 

 



 

Descrizione 

Importi 

progetto 

2019 

Importi 

aggiornati 

2022 

Preventivo 

FLY 

Preventivo 

MARINELLI 

Preventivo 

ARTS E 

ALTRO 

Forniture 6.698,98 € 8.437,93 

9430,00 

(+992,07) 

8604 

(+166,07) 

10710 

(+2272,07) 

Lavori+oneri sicurezza e 

misure specifiche covid-

19 923,3 € 2.280,95 

2500,00 

(+219,05) 

3340 

(+1059,05) 

700 

(-1580,95) 

Totale imponibile  7622,28 € 10.718,88 

11930 

(+1211,12) 

11944 

(+1225,12) 

11410 

(+691,12) 

IVA 22% 1676,9 € 2.358,15 2624,60 2627,68 2510,20 

TOTALE  9.299,18 € 13.077,03 

14554,60 

(+1477,57) 

14571,68 

(+1494,65) 

13920,20 

(+843,17) 

DifferenzaPSR/Bilancio  0 3777,85 5.255,42 5.272,50 4.621,02 

 

Poiché come disposto dall’art. 26 del decreto legge 17/05/2022 n. 50 “misure urgenti in 

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimento, 

nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, le Regioni devono aggiornare il Prezzario 

regionale entro il 31/07/2022, teoricamente sarebbe possibile procedere ad un nuovo aggiornamento 

del progetto in modo che tutti i preventivi risultino inferiori a quanto computato. Tuttavia questo 

non è possibile per i tempi di rendicontazione (entro il 31/08/2022 per il PSR), per cui occorre 

procedere in altro modo. 

Il preventivo migliore risulta essere quello di FLY srl, perché, pur essendo di importo 

superiore a quello di Arts e Altro Project, garantisce la consegna entro 45 gg dall’ordine, mentre i 

tempi garantiti da Arts e Altro Project (60gg) non sono compatibili con i tempi di rendicontazione. 

Pertanto si dovrà autorizzare la differenza di spesa pari ad € 5.255,42, a valere sulla voce 

“Manutenzione assetto parco e territorio” B.7.a.0001 del Bilancio 2021/23. 

 

 

      La Responsabile dell’Ufficio 

      Dott.ssa Francesca Logli  
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