
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 24 DEL 05-08-2022

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 n. 50 del 25/7/2022 di adozione del Bilancio di
previsione 2022/2024

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
Tenuta di San Rossore all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 1 del 25/01/2019 ad oggetto: “Progetto
LIFE SySTEMic (Close-to-nature forest sustainable management practices under climate change)

Oggetto: Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124  azione B1 - fornitura
materiale per recinzioni nei siti di progetto. Analisi preventivi e affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D. Lgs n. 50/2016 alla Ditta
Metalferro srl e avvio procedure su START - voce B.7.b.0028 Altri servizi
conservazione
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non specificati

protocollo arrivo
importo (IVA
esclusa)

METALFERRO SRL
(allegato B)

11343 del 14/07/2022,
aggiornato il 4/08/2022
prot. n. 12298 15227,63

dal 09/08/2022 al
12/08/2022 se conferma
entro 08/08/2022 oppure
06/09/2022 in 2/3 gg da
accordi

tempi consegna

Gestione forestale prossima alla natura e cambiamenti climatici. Soggetto coordinatore proponente
Università di Firenze e CNR. Approvazione adesione Ente Parco in qualità di beneficiario" con la
quale l'Ente Parco ha aderito in qualità di beneficiario al progetto in oggetto, beneficiando di una
quota di cofinanziamento della UE pari ad € 132.878,00;

VISTO l’accordo di partenariato sottoscritto il 25/11/2019 fra l’Università di Firenze in qualità
soggetto coordinatore del Progetto LIFE SySTEMiC citato e i diversi beneficiari associati del
Progetto stesso, fra cui l’Ente Parco, nel quale si stabiliscono, in conformità alle azioni di Progetto,
gli impegni progettuali e finanziari di ciascuno;

DATO ATTO che il progetto citato LIFE SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124 prevede
fra le azioni “B” implementation actions (azioni di implementazione), in particolare B1 la
realizzazione di recinzioni nei siti di progetto;

CONSIDERATO che nel territorio del Parco i siti dimostrativi individuati dal progetto sono 3,
ubicati nella Tenuta di San Rossore, di cui 2 in pineta (loc. Fossacci e loc. Terminaccio);

CONSIDERATO che questo ente Parco ha provveduto a richiedere dei preventivi a delle ditte
specializzate nella fornitura di materiale metallico, e precisamente:
n. 20 recinzioni da realizzarsi entro l’autunno 2022 in aree boscate, aventi ognuna le seguenti
caratteristiche:

pannelli di rete elettrosaldata a maglia quadrata 10 x 10 cm, spessore del filo 5 mm, tale da-

resistere alle pressioni esercitate da ungulati, per un totale di 340 pannelli;
Sostegni realizzati con tondini o pali metallici da 18mm, per un totale di 420 pezzi;-

ulteriori 80 tondini di materiale metallico (ferro o acciaio, secondo le disponibilità),-

diametro 18mm.

CONSIDERATO CHE sono pervenuti i seguenti preventivi come risulta dalla tabella seguente

EDILFERRO VALDELSA
SRL
(allegato C) 11567 del 20/07/2022 14413,70

non specificati; interpellato
il 2/08/2022 per le vie
brevi, risponde che la
consegna può avvenire
dopo settembre, ma
necessario aggiornare i
prezzi

ditta

CASTELLANA
RECINZIONI SRL
(allegato A) 8716 del 25/05/2022
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VISTA  l'istruttoria tecnica di confronto dei preventivi redatta dall'Ufficio Biodiversitא e
autorizzazioni ambientali, allegato sub lett. D, dalla quale risulta che il miglior preventivo ט quello

di  M ETALFERRO srl, perché, pur essendo di importo superiore a quello di EDILFERRO srl,
garantisce la consegna entro tempi veloci e certi, tali da garantire la posa in opera da parte dei ns.
operai entro l’autunno;

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, in ultimo modificato con L. 120/2020 e DL 77/2021, il quale
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 consente l’affidamento diretto anche senza
consultazione di due o più operatori economici (comunque consultati), nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25 luglio 2022 di adozione del Bilancio
previsionale 2022/2024;

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità economica alla
voce B.7.b.0028 Altri servizi Conservazione, in cui è ricompreso, tra gli altri, l’intervento di cui
trattasi relativo alla realizzazione del PROGETTO FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI -
LIFE SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) alla Ditta METALFERRO srl., con sede a Siena, via L. Landucci 1 p. IVA e cod. fiscale
01110000526 ricorrendo alla piattaforma START;

PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP B57G19000040002. CIG Z4B3767CE2;

VISTO il Durc regolare della Ditta Metalferro srl, allegato E

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare il preventivo di spesa inviato dalla METALFERRO srl., con sede a Siena, via1)
L. Landucci 1 p. IVA e cod. fiscale 01110000526, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera “a” del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura materiale per recinzioni, inclusi i
costi di trasporto, per un importo di € 15.227,63 oltre IVA di legge al 22%, pari ad € 3.350,08
per un totale di € 18.577,71 allegato in copia (ALLEGATO SUB. B);

Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura in oggetto,2)
15.227,63 oltre IVA di legge al 22%, pari ad € 3.350,08 per un totale di € 18.577,71, avviando
le procedure di affidamento sulla piattaforma START;
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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.

Di autorizzare il costo presunto di € 18.577,71, relativa al PROGETTO FINANZIATO CON3)
FONDI COMUNITARI - LIFE SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124, imputandolo alla
voce B.7.b.0028 “Altri servizi Conservazione” del Bilancio di previsione 2022-2024 di cui
alla Delibera 50/2022;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento (RUP) è la dr.ssa Francesca Logli,4)

Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento5)
all’Albo Pretorio dell’Ente 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

Originale di Determinazione BIODIVERSITA' E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI n.490 del 05-08-2022
Pag. 4


