
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 7 DEL 27-04-2022

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;

VISTO 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 deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021 di adozione del Bilancio di
previsione 2021/2023;

VISTA la propria determina n. 97 del 01/03/2022 ad oggetto Affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) al CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr., degli interventi
di gestione di pinete di pino domestico presso la Tenuta di San Rossore - azione B4 Progetto LIFE
SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 - voce B.7.b.0037 Progetto LIFE SySTEMIC assistenza
esterna;

VISTO il Verbale di gara del 4/03/2022 (ALLEGATO A) con cui, in esito alle procedure di gara,
viene aggiudicata la gara per i lavori di interventi di gestione di pinete di pino domestico presso la
Tenuta di San Rossore - azione B4 Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 al
CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr, con sede a Fornaci di Barga (LU) p. IVA
01611940469, cod. fiscale 04263830483 per un importo di € 12.500,59 (EURO

Oggetto: Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124. Azione B4 interventi di
gestione di pinete di pino domestico presso la Tenuta di San Rossore -
Aggiudicazione definitiva al CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc.
coop. agr (B.7.b.0037 Progetto LIFE SySTEMIC assistenza esterna)
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dodicimilacinquecento/59) oltre oneri di sicurezza pari ad € 212,89 ed IVA 22% nei termini di
legge, condizionando l’affidamento definitivo del lavoro in oggetto all’esito positivo dei controlli di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dei requisiti previsti dalla lettera-invito, ns. prot. n. 3479 del
02/03/2022;

PRESO ATTO che, come richiamato nella citata determina 97/2022 e nel citato verbale di gara, il
CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr. indica quale Ditta esecutrice la propria
consorziata Mare & Monti Società Cooperativa, con sede legale in Pisa traversa a di via A.
Bellatalla 92 Cap 56121, Codice fiscale e P.Iva: 02397620507;

CONSIDERATO che sono pervenuti a questo Ente Parco i seguenti certificati relativi ai soggetti
titolari/amministratori della Ditta Mare & Monti Società Cooperativa:

Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,1.
acquisito al prot. n. 5141 del 23/03/2022;
Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n. 5756 del 04/04/2022, dal quale2.
non risultano violazioni definitivamente accertate;
Certificati integrali del Casellario giudiziale, acquisito al prot. n. 4884 del 18/03/20223.
Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alla società,4.
ns prot. n. 5262 del 25/03/2022
Certificato fallimentare pervenuto dal Tribunale di Pisa, decorsi 30 gg5.
Certificato del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico della società e6.
a carico del legale rappresentante della società;

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) di Mare e Monti soc. coop. allegato
in copia al presente atto (ALLEGATO B)

RICHIAMATI il Codice Unico di Progetto CUP B57G19000040002 e il CIG Z6F35304A9

VISTO l'art. 22 dello Statuto dell’Ente Parco;

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

VISTO l’attuale Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.m.

DETERMINA

1.di affidare in via definitiva alla società CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr,
con sede a Fornaci di Barga (LU) p. IVA 01611940469, cod. fiscale 04263830483 per un importo
di € 12.500,59 (EURO dodicimilacinquecento/59) oltre oneri di sicurezza pari ad € 212,89 ed IVA
22% gli interventi di gestione di pinete di pino domestico presso la Tenuta di San Rossore - azione
B4 Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 e secondo il seguente quadro economico;
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6.167,87

Oneri per la sicurezza € 162,69

IVA (22%) € 1.356,93

Totale lavori € 12.713,48

Totale Costi € 7.524,80

Lavori

Di confermare l’imputazione del costo sopra indicato pari a € 7.524,80, risultante dalla2.
differenza fra l’importo dei lavori e il valore scomputato, relativo al PROGETTO
FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI - LIFE SySTEMiC - Project LIFE18
ENV/IT/000124, alla voce B.7.b.0037 Progetto LIFE SySTEMIC assistenza esterna al
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 di cui alla Delibera 12/2021, come da
determina 97/2022;
Di prendere atto che la ditta esecutrice dei lavori è Mare & Monti Società Cooperativa, con3.
sede legale in Pisa traversa a di via A. Bellatalla 92 Cap 56121, Codice fiscale e P.Iva:
02397620507, quale consorziata di del CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop.
agr;
Di confermare direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dipendente4.
dott. agr. Francesco Annecchini, dell’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali di
questo Ente Parco;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione,5.
affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi del disposto dell’articolo 10
del Codice Contratti, è la dott.ssa forestale Francesca Logli dell’Ufficio Biodiversità e
autorizzazioni ambientali di questo Ente Parco;
Di stipulare apposito contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 32,6.
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai7.
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

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.

€ 12.500,59

                     IL DIRETTORE

A scomputo: valore materiale legnoso -€ 6.545,61

                 RICCARDO GADDI

Misure straordinarie specifiche € 50,20

Originale di Determinazione BIODIVERSITA' E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI n.226 del 27-04-2022
Pag. 3

Totale imponibile
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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.


