
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 37 DEL 11-11-2022

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 25.07.2022 di adozione del Bilancio
preventivo 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: Aggiudicazione efficace alla società METALFERRO SRL. per fornitura di
materiale per recinzioni - Progetto LIFE SySTEMiC
LIFE18ENV/IT/000124 - CUP B57G19000040002 - CIG. Z4B3767CE2 voce
B.7.b.0028 "Altri servizi Conservazione"
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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 LIFE18ENV/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);

RICHIAMATA la propria determina n. 490 del 05/08/2022 ad oggetto: “Progetto LIFE
SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 azione B1 - fornitura di 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;

ATTESO CHE a seguito di comparazione dei preventivi di spesa pervenuti nel 2022 è stata
affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) mediante piattaforma START, la fornitura di
materiale per le recinzioni inclusi i costi di trasporto alla società METALFERRO srl., con sede a
Siena in Via L.Landucci, 1 - P.IVA/C.F. 01110000526 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;

ATTESO CHE, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione dell’importo della spesa stimata, si
è proceduto ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50/2016  s.m.i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 alla società METALFERRO srl., con sede a Siena in
Via L.Landucci, 1 - P.IVA/C.F. 01110000526;

VISTO il Verbale di gara del 26 Settembre 2022 con cui, a seguito di procedura espletata sulla
piattaforma telematica regionale START, è stata affidata la fornitura in oggetto alla società
METALFERRO srl., con sede a Siena in Via L.Landucci, 1 - P.IVA/C.F. 01110000526
(ALLEGATO SUB A);

PRESO ATTO che sono stati esperiti i controlli ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della
società METALFERRO SRL., come risulta dalle risposte pervenute ai prot. n° 14190 del
05.10.2022 per il Certificato carichi pendenti; prot. n. 14260 del 07.10.2022 dall’Agenzia delle
Entrate e che, nelle more che pervengano tutte le risposte, questa stazione appaltante procede
all’aggiudicazione efficace, subordinandola alla revoca nel caso in cui dovesse risultare qualche
carico nei confronti della società suddetta;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

PRESO ATTO che in data 30/09/2022, ns. prot. n. 13982 ad integrazione della fornitura di cui alla
citata determina n. 490/2022 si è richiesto alla stessa ditta la fornitura aggiuntiva di materiale, resosi
necessario per completare l’intervento, per € 3.729,80 oltre IVA 22% pari ad € 820,56, per un totale
di € 4.550,36 (rif. preventivo del 21/09/2022 prot. n. 13669;

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

VISTO il DURC regolare, acquisito al prot. INAIL n. 35240706 del 26.10.2022 con scadenza
validità al 23.02.2023, della società METALFERRO srl. con sede a Siena in Via Landucci, 1 -
P.IVA/C.F. 01110000526 (ALLEGATO SUB. B);

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

di aggiudicare alla società società METALFERRO srl. con sede a Siena in Via L.1.
Landucci, 1 - P.IVA/C.F. 01110000526, la fornitura di materiale per le recinzioni alla
società METALFERRO srl., con sede a Siena in Via L. Landucci, 1 - P.IVA/C.F.
01110000526 per un importo di € 18.957,43 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 4.170,64
per un totale di € 23.128,07;

di confermare la copertura dei costi relativi alla presente determinazione alla voce2.
B.7.b.0028 “Altri servizi Conservazione” , in cui è ricompreso, tra agli altri, l’intervento di
cui trattasi relativo alla realizzazione del PROGETTO FINANZIATO CON FONDI
COMUNITARI - LIFESySTEMiC- Project LIFE18 ENV/IT/000124;

Di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli,3.
responsabile dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai4.
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco;

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche5.
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del-
termine di pubblicazione, o in alternativa
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.-
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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.


