
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 35 DEL 08-09-2022

IL DIRETTORE

VISTO:

la Legge 08.04.1999 n. 87 con la quale la Presidenza della Repubblica ha trasferito in-
proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, la quale dal 01.01.1999 è
conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
la legge regionale 17.03.2000 n. 24 , con la quale la Regione Toscana ha disciplinato-
l’amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta, individuando all’art. 2
nell’Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli il soggetto cui sono
delegate le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione;

-

CONSIDERATO CHE:

l’Ente Parco, all’interno della propria Azienda Agro-Zootecnica nella stessa Tenuta di San
Rossore :

alleva capi equini, bovini e dromedari, tra cui il Mucco Pisano quest’ultima annoverata tra le-
razze autoctone a rischio di estinzione;
ha interesse ad espletare il servizio di gestione tecnica e sanitaria degli allevamenti zootecnici e-
in particolare quella dell’allevamento biologico allo stato brado dei cavalli (TPR e
Monterufolini) E dell’allevamento biologico allo stato brado dei capi bovini in allevamento
(razza Pisana, Chianina, Maremmana);
è interessato a collaborare a ricerche finalizzate alla corretta gestione sanitaria, della-
riproduzione e del benessere animale;
ha interesse a consolidare le conoscenze nel campo delle produzioni animali, della loro-
sostenibilità e dell’economia circolare;
è disponibile a collaborare con il proprio personale, strutture ed animali al miglioramento della-
didattica pratica per gli studenti in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni
Animali del Dipartimento, autorizzando lo svolgimento di tirocini, lezioni fuori sede, attività
pratiche e tesi di laurea allo scopo di contribuire a migliorare le capacità tecniche e culturali
degli studenti che si formano in Toscana nelle discipline inerenti la Medicina Veterinaria e la
salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono e della selvaggina;

Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' VOLTE ALLA GESTIONE
SANITARIA E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO E FAUNISTICO TRA L'ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI E L'UNIVERSITA DI
PISA DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE- CIG
ZB8379D8B8.-Voce di costo B.7.b.0008 (consulenze e servizi scientifici) .
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il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, nell’ambito della propria
attività di didattica e di ricerca, è interessato a:

- svolgere attività di prevenzione e assistenza sanitaria degli allevamenti (bovino e equino), e
gestione della riproduzione degli animali zootecnici e svolgere attività di studio nelle varie
declinazioni della Medicina Veterinari, nonché come osservatorio epidemiologico;

- svolgere attività di didattica pratica, incluso il tirocinio, per studenti dei corsi di Medicina
Veterinaria e STPA triennale e magistrale all’interno dell’azienda agro-zootecnica sui temi sopra
elencati di comune interesse;

La collaborazione tra Ente Parco e il Dipartimento tende alla conservazione/sviluppo del
patrimonio zootecnico e faunistico dell’Ente Parco stesso , risponde ad un reciproco
interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione
delle attività nei rispettivi campi d’azione;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Direttivo n.   44   Del  20-06-2022 ad oggetto :”
“Convenzione Per Attivita' Volte Alla Gestione Sanitaria E Alla Conservazione Del Patrimonio
Zootecnico E Faunistico Tra L'ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli E
L'universita Di Pisa Dipartimento Di Scienze Veterinarie” ;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale :

Si evidenzia  la necessità, in considerazione della particolarità dell’Azienda Agricola della
Tenuta di San Rossore, di avere una assistenza veterinaria e sanitaria per gli animali
qualificata e organizzata anche a livello strumentale per ogni possibile necessità ed
evenienza legata al benessere degli animali  (di cui a Reg. CE 1782/03 e D.Lgs. attuativi);
Si dà atto della necessità di un soggetto RESPONSABILE in base alle ultime novità
legislative di cui all’art. 85 del D.Lgs. 193/2006 , in quanto al servizio sopra detto  si deve
aggiungere la necessita’ della Scorta dei farmaci ,  per le eventuali emergenze;
Si rileva la decennale e positiva  collaborazione con  il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università di Pisa presso l’Azienda Agrozootecnica della Tenuta di san
Rossore, che garantisce la professionalita’ sopra detta, come da ormai decennale
collaborazione ;
Si conferma che la Convenzione da sottoscrivere , allegato sub.lettera A) ,  risponde ad un
reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla
promozione delle attività nei rispettivi campi d’azione;

VISTI gli articoli 30 e 36 del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., con espresso
riferimento alle disposizioni del comma 2 lettera “a” dell’art. 36 del dlgs. n.50/2016;

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità
contributiva del Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa, , allegato al presente
atto;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n°   ZB8379D8B8
VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato;

VISTO il parere di regolarità contabile allegato, in ordine alla copertura economica dei costi di
cui trattasi avendo verificato la disponibilità economica alla voce B.7.b.0008 (consulenze e
servizi scientifici) del Bilancio Previsionale 2022/2024;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e di  procedere alla1.
sottoscrizione   della Convenzione per le  Attività volte alla Gestione Sanitaria e alla
Conservazione del  Patrimonio Zootecnico e  Faunistico tra L'ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l’Università  di  Pisa Dipartimento di Scienze
Veterinarie” , allegato sub.A),  affidando la gestione sanitaria e la conservazione del
patrimonio zootecnico e faunistico al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Pisa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., ;
Di procedere all’affidamento del Servizio sopra detto tramite la procedura di cui al portale2.
START di Regione Toscana;
Di autorizzare il costo per omnicomprensivi € 30.000,00 più IVA alla voce di costo3.
B.7.b.0008 (consulenze e servizi scientifici) del Bilancio Previsionale 2022/2024 di cui alla
deliberazione n.50 del 25/07/2022;
Di procedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto a norma dell’art.32 c.14 del4.
dlgs. n.50/2016;
Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del5.
D.Lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, REFERENTE dell’Azienda Agrozootecnica;
Di confermare responsabile del procedimento in base alla determinazione n.450/2022 la6.
Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile dell’Azienda Agricola;
Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento7.
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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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.


