
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 8 DEL 14-03-2022

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.117/2021 e ss.mm. ii. con la quale si definisce la nuova struttura
organizzativa dell’ente parco regionale di Migliarino San Rossore;

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 n. 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio preventivo 2021-2023, la
quale costituisce premessa sostanziale parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale si da’ atto:

della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 04-03-2020 di autorizzazione alla
stipula di convenzione biennale per 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;
della Convenzione stipulata tra questo Ente Parco regionale di Migliarino San Rossore e
Massaciuccoli e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, rep. Scritture
Private n.553/2021(allegata sub.lett.a) ad oggetto l’assistenza sanitaria dei bovini/equini
presso l’Azienda Agro-zootecnica della Tenuta di San Rossore ;
che, in base all’art. 3 e 4 della Convenzione di cui sopra, le spese vive di prestazioni
veterinarie non comprese in convenzione necessari per le cure e gli interventi che si rendono

Oggetto: Autorizzazione prestazioni veterinarie non comprese in convenzione per le
Attività di Gestione Sanitaria del patrimonio zootecnico e faunistico Azienda
Agro-zootecnica  CIG Z3F3566348 - voce B.7.b.0028 Altri servizi
conservazione
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obbligatori per la cura e l’assistenza sanitaria ai bovini/equini presenti in Azienda sono
escluse dal servizio offerto e pertanto sono a carico dell’Ente e devono essere autorizzate
ogni qualvolta si rendano necessarie;
il preventivo ottenuto dal Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa nella
persona del medico incaricato computa, per prestazioni sanitarie di cui sopra, un costo pari a
omnicomprensivi € 876,00, allegato in copia al presente atto;
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;
che non risulta necessario ricorrere al mercato elettronico in quanto l'art. 130 della legge 30
dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ha innalzato la soglia ad euro 5.000 (importo massimo per il quale l'affidamento può
avvenire senza ricorso al mercato elettronico);

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 non è ancora stato
adottato;

PRESO ATTO in base al parere di regolarità contabile apposto, della disponibilità economica alla
voce di costo B.7.b.0028 (Altri servizi conservazione) del Bilancio Pluriennale di previsione
2021-2023 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021;

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° Z3F3566348;

VISTO il parere di regolarità Tecnica espresso e allegato;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui interamente confermato:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e contestualmente del1.
preventivo proposto dal Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa nella
persona del medico incaricato, che stima una spesa omnicomprensiva pari a € 876,00,
allegato sub.b), per  prestazioni sanitarie, fuori l’attuale convenzione rep. Scritture Private
n.553/2021(allegata sub.lett.a), da effettuare su alcuni capi di bestiame dell’allevamento
agro-zootecnico della Tenuta di S. Rossore, pena violazioni degli standard e delle vigenti
normative sul benessere animale (di cui a Reg. CE 1782/03 e D.lgs. attuativi);

Di approvare conseguentemente il preventivo ottenuto dal Dipartimento di Scienze2.
Veterinarie Università di Pisa nella persona del medico incaricato  che computa, per
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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.

prestazioni sanitarie di cui sopra, un costo pari a omnicomprensivi € 876,00, allegato in
copia al presente atto;

Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile3.
2021 di adozione del Bilancio Economico di previsione pluriennale 2021-2023 dell’Ente
Parco, il costo sopra indicato pari ad € 876,00 viene imputato alla voce di costo B.7.b.0028
(Altri servizi conservazione) del Bilancio Economico Previsionale Pluriennale 2021-2023 ;

Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di4.
contabilità ed Amministrazione dell’Ente, successivamente alla presentazione di regolare
documentazione contabile da parte affidatario e visto di conformità da parte del
Responsabile dell’Ufficio di riferimento, incaricando il servizio Finanze e Bilancio di
effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;

di confermare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del5.
D.lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico;

Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in6.
quanto responsabile P.O. Funzioni Generali;

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 30giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
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