
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 17 DEL 29-06-2022

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 dell’Ente del 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del
Bilancio preventivo 2021-2023

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;

PRESO ATTO che in data 29/04/2019 questo Ente Parco aveva presentato presso ARTEA il
progetto denominato “conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore” per

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta FLY srl di Loria (TV) ai sensi . 36 comma 2
lettera "a" D. Lgs 50/2016 e autorizzazione alla spesa aggiuntiva PSR
sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di
San Rossore -punti informativi nella Tenuta di San Rossore. CUP Artea
846578 - voci
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€ 2.280,95

l’accesso a finanziamento specifico sul bando PSR 2014/2020 sottomisura 8.5 Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali –
annualità 2018”, domanda ARTEA 2016PSRINVD0000093000640503050026010C/7000, per un
importo complessivo di € 113.828,78;

VISTO il contratto per l’assegnazione dei contributi sottoscritto il 24/08/2020 fra Regione Toscana
e l’Ente Parco, rep. int. n. 428 del 24.08.2020;

RICHIAMATO il progetto presentato, il quale prevede:
La realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla selvicoltura (interventi c, lett. b), iV,-
V del Bando, per € 9.299,18
La redazione del nuovo Piano di gestione Forestale della Tenuta di San Rossore 2020-2029-
(intervento D del Bando) per € 104.529,60

RICHIAMATA la propria determina n. 821 del 29/12/2021 ad oggetto: PSR sottomisura 8.5
conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore -punti informativi nella
Tenuta di San Rossore. CUP Artea 846578 Avvio procedure di scelta affidatario (affidamento
diretto art. 36 comma 2 lettera “a” D. Lgs 50/2016 e autorizzazione alla spesa

ATTESO che a seguito di comparazione dei preventivi di spesa pervenuti il 2021 (allegati A1, A2,
A3) emerge che risultano tutti di importo superiore al quadro economico preventivato e quindi alla
disponibilità di Bilancio;

VISTO il progetto tecnico relativo all’intervento, aggiornato al prezzario 2022 vigente che consiste
nella fornitura e posa in opera di materiale da esterni (panchine, portabiciclette, tavolini, bacheche)
per un importo pari ad € 13.077,03 – allegato sub lett. B, secondo il seguente quadro economico
aggiornato

Descrizione

Totale imponibile 7.622,28 € 10.718,88

Forniture 6.698,98

IVA 22% 1.676,9 € 2.358,15

€ 8.437,93

Importi progetto
2019

TOTALE 9.299,18 € 13.077,03

Importi aggiornati
2022

VISTI i preventivi pervenuti aggiornati (allegati C1, C2 e C3), prot. n. 10257, 10258 e 10259 del
23/06/2022;

VISTA la relazione istruttoria allegata sub lett. D dalla quale risulta che, pena la perdita dell’intero
finanziamento del PSR misura 8.5, è necessario procedere all’affidamento della fornitura
autorizzando una spesa aggiuntiva, a carico del Bilancio del Parco, per € 5.255,42, pari all’importo
del preventivo aggiornato risultato migliore (Ditta FLY srl) sia per importo che per tempi di

Lavori+oneri sicurezza e misure
specifiche covid-19
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Totale imponibile 10.718,88

consegna;

ATTESO CHE, per le motivazioni sopra espresse e nella relazione citata all. D, ed in ragione
dell’importo della spesa stimata, ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del
Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., Codice dei contratti pubblici per un affidamento
diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30
del D.lgs. 50/2016 alla Ditta FLY srl con sede a 31037 LORIA (TV) via delle Fosse, 28, p. IVA e
C.F. 04198550263;

PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP B62H20000020006 (CUP Artea 846578), CIG
Z00346F69F;

VISTO il DURC, regolare, della Ditta FLY srl con sede a 31037 LORIA (TV) via delle Fosse, 28,
p. IVA e C.F. 04198550263

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

di approvare il progetto tecnico aggiornato al 2022 per la realizzazione di punti informativi sul1)
bosco e sulla selvicoltura redatto dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali (allegato
B) secondo il seguente quadro economico:

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

2.225,80

descrizione

IVA 22% 2.358,15

Forniture

Oneri della sicurezza

TOTALE 13.077,03

55,15

Di autorizzare il costo aggiuntivo pari ad € 5.255,42 relativo alla fornitura e posa in opera di2)
materiale da esterni (panchine, portabiciclette, tavolini, bacheche) imputandolo alla voce
B.7.a.0001 “Manutenzione assetto parco e territorio” del Bilancio di previsione pluriennale
2021-2023 di cui alla Delibera 12/2021;
Di confermare l’importo relativo al completamento dei lavori di cui trattasi, pari ad € 9.299,18,3)
a valere sulla linea finanziaria di cui alla domanda ARTEA
2016PSRINVD0000093000640503050026010C/7000, con imputazione alla voce di costo
appositamente creata B.6.a.0014 “PSR sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio
forestale della tenuta di san rossore - punti informativi nel parco del Bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023;

8.437,93
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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 incaricare l’Ufficio Finanze e Bilancio di provvedere agli adempimenti connessi alla4)
inventariazione dei beni oggetto della fornitura, a tutti gli effetti beni durevoli soggetti ad
ammortamento, nel rispetto del Regolamento di contabilità dell’Ente Parco e dei principi
contabili della Regione Toscana (Deliberazione della Giunta n.496 del 2019);
Di procedere all’affidamento diretto, a norma dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto5)
Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., Codice dei contratti pubblici, alla Ditta FLY srl con sede a
31037 LORIA (TV) via delle Fosse, 28, p. IVA e C.F. 04198550263, come da preventivo
allegato C1, dando avvio alla relativa procedura sulla piattaforma START, per un importo di €
11.930,00 oltre IVA 22% e ul totale di € 14.554,60;
Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la stessa dr.ssa Francesca Logli,6)
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 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
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