
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 32 DEL 29-07-2022

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente 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;

VISTA la determinazione n.884/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 che 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;

VISTA 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” che delega le funzioni di gestione
della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA la Deliberazione del 25 aprile 2022 n. 50 di adozione del Bilancio di previsione 2022-2024;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento con la quale si dà atto che:

la società GreenGea s.n.c. risulta affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con giusta determinazione n.
465/2020;

la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha segnalato, come
descritto nell’allegata perizia, che nella Tenuta di San Rossore alla data odierna risultano
presenti circa 170 capi bovini e 26 capi equini, attualmente alimentati con foraggi e cereali
aziendali;

la societa’ Green Gea ha segnalato che, tenuto conto che nella Tenuta di San Rossore alla
data odierna risultano in campo le coltivazioni di circa 35 ha destinati alla produzione di
granelle e foraggi è essenziali per integrare la razione degli allevamenti di bovini e equini
della Tenuta;

la societa’ Green Gea ha inoltre segnalato che tenuto conto che per attuare il Piano
Colturale aziendale, risulta necessario procedere con le operazioni di gestione dei pascoli e

Oggetto: Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre - Fornitura di 20.000
litri di gasolio agricolo per le attività istituzionali agricole, di allevamento e
di manutenzione del territorio rurale della Tenuta di S. Rossore -
Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre - cig (Z623731E63)
voce B.6.b.0005 Acquisto carburanti agricoli - mediante storno dalla voce
B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo
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degli allevamenti, fienagione, semine primaverili e autunno vernine e che per  garantire la
giusta continuità alle operazioni elencate nel periodo invernale-primaverile 2022, è
necessario procedere per tempo all’acquisto della quantità di carburante ad ora quantificata
in base ai consumi dell’anno precedente detratti della quantità già acquistata di  20.000 litri
;

 la disponibilità di adeguate scorte alimentari risulta un bisogno essenziale al mantenimento
dell’allevamento;

 in ragione del rispetto degli standard sanitari e delle normative circa il benessere degli
animali in allevamento presso la Tenuta di S. Rossore, come anche riportato nella
richiamata perizia, l’esigenza di acquistare il carburante agricolo necessario mediante una
fornitura dello stesso configuri la spesa come obbligatoria, urgente ed inderogabile;

 in base all’allegata perizia si ritiene indispensabile procedere con la fornitura di 20.000 l di
gasolio agricolo, che computa un costo stimato pari a € 27.000,00 + i.v.a. al 10%
(corrispondente a € 2.700,00) per totali omnicomprensivi € 29.700,00;

l’indagine di mercato effettuata dai tecnici incaricati della società GreenGea s.n.c. (società
affidataria dall’Ente Parco del servizio di gestione e pianificazione delle attività
agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore), ha  individuato la Ditta Pellicciotta Giuseppe,
con sede in Via Marconi, 27 56043 Fauglia (PI) cod.fisc PLLGPP52R10E435S, quale
soggetto economico idoneo alla realizzazione di tale fornitura, come sopra richiamata e
come descritta nell’allegata perizia, la quale ditta ha accettato il computo proposto, ha
approvato il costo congruo stimato e si è resa quindi disponibile da subito alla realizzazione
della fornitura;

ATTESO che, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa stimata,
ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50
s.m.i., per affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, tramite
portale START;

RITENUTO OPPORTUNO imputare il costo di cui trattasi, pari a complessivi € 29.700,00, alla
pertinente voce di Bilancio vale a dire la voce B.6.b.0005 Acquisto carburanti agricoli del
Bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che la voce suddetta, a causa degli aumenti del costo del carburante registrati in
corso d’anno, è risultata incapiente per l’anno 2022;

RITENUTO NECESSARIO per garantire la necessaria copertura economica del costo di cui
trattasi, procedere con uno storno pari ad €18.691,43 dalla voce B.9.a.0002 “Stipendi personale
tecnico e amministrativo” per la quale si registra a tutto il mese di luglio 2022 un’economia di spesa
pari ad €30.661,00 (vale a dire €28.470.93/13mesi*7mesi*2unità) da imputare alla mancata
assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato (due operai agricoli) la cui procedura di
selezione è in corso di espletamento;

ACCERTATO che per la mancata assunzione dei due operai agricoli a tutto il mese di luglio 2022
residuano ancora €11.969,57 da poter stornare dalla voce B.9.a.0002 “Stipendi personale tecnico e
amministrativo” del Bilancio di previsione 2022-2024;



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Originale di Determinazione AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA n.467 del 29-07-2022
Pag. 3

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva
della ditta, in corso di validità, allegato al presente atto;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n°Z623731E63;

VISTO il parere di regolarità Tecnica espresso e allegato;

VISTO il parere di regolarità contabile che attesta la necessaria copertura economica per il costo di
cui trattasi, come dettagliato ai punti precedenti;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di prendere atto della perizia tecnica redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico della1.
società GreenGea s.n.c., società affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle
attività agro-zootecniche della Tenuta di S. Rossore, che descrive la necessità di procedere
all’affidamento per la fornitura  di 20.000 l di gasolio agricolo necessario alle attività
dell’azienda agro-zootecnica dell’ente Parco nella Tenuta di S. Rossore, che computa un
costo stimato pari a € 27.000,00 + i.v.a. al 10% (corrispondente a € 2.700,00) per totali
omnicomprensivi € 29.700,00;;

In base alla proposta del responsabile del procedimento di affidare il servizio in oggetto in2.
oggetto, in base alle disposizioni del comma 2 lett.a) dell’art. 36 del dlgs. n.50/2016, alla
Ditta Pellicciotta Giuseppe, con sede in Via Marconi, 27 56043 Fauglia (PI) cod.fisc
PLLGPP52R10E435S, generalizzata in atti;

Di attivare le procedure a contrarre sul suddetto sistema telematico di acquisizione beni e3.
servizi della Regione Toscana (START), ai fini dell’aggiudicazione definitiva degli
interventi in oggetto;

Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo del 25 luglio 2022 n.4.
50 di adozione del Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Parco, il costo sopra indicato
pari a complessivi € 29.700,00 viene autorizzato ed imputato alla pertinente voce
B.6.b.0005 Acquisto carburanti agricoli;

Di dare altresì atto che la copertura economica del costo di cui tratta è ottenuta mediante5.
storno di €18.691,43 dalla voce B.9.a.0002 “Stipendi personale tecnico e amministrativo”
per la quale si registra a tutto il mese di luglio 2022 un’economia di spesa pari ad
€30.661,00 (vale a dire €28.470.93/13mesi*7mesi*2unità) da imputare alla mancata
assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato (due operai agricoli) la cui
procedura di selezione è in corso di espletamento;
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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 dare atto che per la mancata assunzione dei due operai agricoli a tutto il mese di luglio6.
2022 residuano ancora €11.969,57 da poter stornare dalla voce B.9.a.0002 “Stipendi
personale tecnico e amministrativo” del Bilancio di previsione 2022-2024;

Che si procederà alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dall’Art. 23 del7.
Regolamento di contabilità ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare
documentazione contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del
Responsabile dell’Ufficio di riferimento, incaricando l’Ufficio Finanze e Bilancio di
effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;

Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del8.
D.lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in9.
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;

Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento10.
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 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
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