
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 19 DEL 01-07-2022

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. 290 del 23/05/2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando
altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;

Visto il Bilancio previsionale 2021-2023 e il Piano degli investimenti 2021-2023, adottati dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Delibera n. 12 del 15/04/2021

Considerato che il Bilancio di previsione 2022-2024 ed il Piano degli investimenti 2022-2024 sono
in corso di adozione;

Viste:
-  la legge n.394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” che prevede l’istituzione di
parchi regionali e ne definisce finalità e funzioni;
- la legge regionale n. 24 del 16 marzo 1994 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi
regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi”;
- la legge regionale n.30 del 19 marzo 2015.

Premesso che l’Ente Parco, ai sensi della LR 30/2015 citata, è Ente competente in merito alla
redazione del Piano di gestione ZPS/ZSC Selva Pisana IT5170002 e che per questo motivo per la
redazione di tale documento la Regione Toscana ha previsto, con Decreto n. 5750/2012
l’assegnazione di un co-finanziamento di € 16.000,00 (sedicimila) omnicomprensive di IVA, di cui
€ 12.000,00 provenienti dalla Regione Toscana ed € 4.000,00 a carico del Bilancio dell’Ente Parco,
con imputazione del costo ad un’apposita voce del Piano degli investimenti;

Oggetto: Servizio di redazione del Piano di gestione ZPS/ZSC Selva Pisana
IT5170002. Affidamento alla Società N.E.M.O. Nature and Environment
Management Operators srl. Determina a contrarre - CIG. ZAC36F8129 -
voce del Piano investimenti Piani di Gestione area protetta Rete Natura
2000
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DETERMINAZIONE
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Preso atto che il suddetto Piano di gestione farà parte integrante del Piano per il Parco, come
previsto dall’art. 27 della citata LR 30/2015, che è in corso di redazione;

Preso atto che l’ufficio Biodiversità e autorizzazioni del Parco regionale MSRM, si trova dal
1/09/2018 privo della figura del biologo, e quindi pur avendo nel proprio organico un agronomo, un
forestale, un amministrativo, ha oggettive difficoltà a valutare con l’interdisciplinarietà necessaria il
Piano di gestione ZPS/ZSC Selva Pisana IT5170002;

Ritenuto opportuno che, pur rimanendo la responsabilità dell’istruttoria e del procedimento in capo
al Personale interno all’Ente Parco nelle figure rispettivamente della dott.ssa Francesca Logli e del
Direttore, stante la cospicua mole di lavoro derivante dalla redazione del nuovo Piano di gestione
ZPS/ZSC Selva Pisana IT5170002, oltre che per il notevole lavoro ordinario legato alla
collaborazione con gli Enti di Ricerca Scientifica su progetti nazionali ed internazionali e il rilascio
dei nulla osta ai sensi della legge regionale 30/2015, è necessario conferire ad un soggetto esterno il
servizio relativo alla redazione del servizio suddetto, stante l’opportunità di garantire comprovata
esperienza e professionalità nel settore;

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra evidenziato, si valuta di conferire ad un soggetto esterno,
il servizio relativo alla redazione del Piano di gestione del ZPS/ZSC “Selva Pisana” a soggetto
provvisto delle specifiche conoscenze e professionalità nelle materie sopra indicate e capace di
svolgere le attività richieste con la necessaria interdisciplinarietà;

Richiamato l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

Preso Atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al sistema telematico acquisti della Toscana
ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2
lett. a) del Decreto legislativo n°50 del 2016 e s. m.;

Dato atto che l’articolo 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante affidamento diretto garantendo il principio della rotazione negli affidamenti;

Ritenuto che il servizio descritto possa essere svolto con capacità e professionalità dalla Società
NEMO Nature and Environment Management Operators srl. con sede in Viale G. Mazzini, 26
– 50132 Firenze (FI), C.F. 04466640481, in quanto società esperta nello studio del Piano e
provvista della professionalità e esperienza tecnica richiesta, oltre a garantire una opportuna
conoscenza del territorio del Parco MSRM;

Dato atto che ai sensi della normativa sopra richiamata è consentito l’affidamento diretto motivato
dal limitato importo del servizio pari a € 16.000,00 comprensivo di IVA per il servizio considerato;
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Ritenuto quindi opportuno procedere ad interpellare mediante la modalità della trattativa diretta
proposto dal sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START), la Società NEMO
Nature and Environment Management Operators srl. con sede in con sede in Viale G. Mazzini,
26 – 50132 Firenze (FI), C.F. 04466640481, per l’effettuazione del servizio sopra generalizzato;

Dato atto che il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento è il n.
ZAC36F8129

Visti:
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;-

la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 ed i relativi regolamenti di attuazione in-

ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;

il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;-

Visti inoltre:
la legge regionale 19 marzo 2015, n.30;-

lo Statuto dell’Ente;-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

il Regolamento di contabilità;-

Verificata con l’apposizione del parere di regolarità contabile la previsione nell’ambito del Piano
degli investimenti pluriennale 2021-2023, allegato e parte integrante del Bilancio di previsione
2021-2023, di un’apposita voce di costo dedicata alla realizzazione dell’intervento di cui al Decreto
n. 5750/2012 citato in premessa, che prevede un co-finanziamento di € 16.000,00 (sedicimila)
omnicomprensive di IVA, di cui € 12.000,00 provenienti dalla Regione Toscana ed € 4.000,00 a
carico del Bilancio dell’Ente Parco;

Visto il DURC regolare n° protocollo INAIL 31931498, richiesto in data 08.03.2022 con scadenza
validità al 06/07/2022 (ALLEGATO SUB.B.);

Determina

1. di procedere ad una richiesta di offerta sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana
(START) alla società NEMO Nature and Environment Management Operators srl. con sede in
Viale G. Mazzini, 26 – 50132 Firenze (FI), C.F. 04466640481, per l’affidamento del servizio
indicato in premessa relativo a collaborazione tecnica specialistica nel settore della redazione del
nuovo Piano di gestione ZPS/ZSC Selva Pisana IT5170002, in conformità con l’articolo 36 comma
2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

2. di approvare il Disciplinare per la redazione del Piano di gestione ZPS/ZSC Selva Pisana
IT5170002 (ALLEGATO SUB LETT. A) agli atti dell’Ente;
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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.

3. di autorizzare il costo complessivo presunto di € 16.000,00 per il servizio di cui trattasi, tenuto
conto che per la redazione del documento in parola, la Regione Toscana ha previsto, con Decreto n.
5750/2012, € 16.000,00 (sedicimila) omnicomprensive di IVA, di cui € 12.000,00 provenienti dalla
Regione Toscana ed € 4.000,00 a carico dell’Ente Parco;

4. di precisare, che il fine che si intende perseguire con il contratto è di acquisire i servizi in
premessa;
- l'oggetto del contratto è il servizio di che trattasi come delineato in particolare nel Disciplinare
allegato sub lett. A;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel disciplinare citato;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza in forma telematica secondo l’uso del
commercio e le regole del sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START);
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto preceduto da richiesta
d’offerta sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n.50;

6. Di nominare responsabile del procedimento la sottoscritta responsabile della istruttoria la dott.
ssa Francesca Logli dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali.

7. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all’albo pretorio per 15
giorni ai fini della generale 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.

Originale di Determinazione BIODIVERSITA' E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI n.390 del 01-07-2022
Pag. 4


