
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 28 DEL 14-09-2022

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. 57 del 20/02/2021 e le successive modifiche e integrazioni avente ad
oggetto: “Nuova struttura organizzativa Ente Parco MSRM” con l’articolazione in servizi ed uffici,
individuando i responsabili dei vari servizi e le loro competenze;

VISTI e RICHIAMATI i seguenti provvedimenti ed atti:

la Legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in-
proprietà alla Regione Toscana;
la Legge regionale 17 marzo 2000 n. 24 che delega le funzioni della gestione della Tenuta di-
San Rossore e del suo patrimonio immobiliare all’Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
la Convenzione, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2000 n. 442, stipulata-
tra la Regione Toscana e l’Ente Parco per la gestione della Tenuta di San Rossore;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e
in particolare l’art. 163 riguardo le procedure di somma urgenza

VISTO il Decreto Legge del 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/7/2022 di adozione del Bilancio di
previsione 2022/2024 dell’Ente Parco;

VISTO il verbale di somma urgenza del 07/09/2022, allegato sub lett. A redatto dalla responsabile
Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dott.ssa Francesca Logli, il quale afferma che a
seguito della tempesta del 18/08/2022, si sono verificate numerosi distacchi di rami da pini
aggettanti la viabilità maggiormente utilizzata all’interno della Tenuta di San Rossore; inoltre è
stata riscontrata la pericolosità di un pino domestico radicato nella piazza antistante le scuole

Oggetto: interventi di somma urgenza art. 163 D. Lgs 50/2016 (verbale del 07.09.2022)
rimozione rami spezzati e abbattimento pino pericolanti sulla viabilità
principale e piazzale antistante asilo nido e scuola infanzia. Affidamento
diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs 50/2016 alla Ditta
Saltamonte di Luca Laficara. - voce. B.7.b.0028 "Altri servizi
Conservazione"
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dell’infanzia/asilo nido e la villa della Giraffa in loc. Cascine Nuove; e pertanto con il verbale, ha
proceduto a consegnare gli interventi urgenti nella stessa data alla ditta individuata Saltamonte di
Calci;

CONSIDERATO pertanto, data la condizione di pericolo con elevato rischio di caduta dei rami sul
parcheggio e sulla viabilità di più alta frequentazione, nonché dell’albero sul piazzale antistante
l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, si rende urgente e non rinviabile intervenire a salvaguardia
della pubblica incolumità mediante l’attivazione di un intervento in somma urgenza di:

Abbattimento controllato di un pino domestico nei pressi delle scuole dell’infanzia/asiloa)
nido in loc. Cascine Nuove
Taglio/rimozione di rami appesi da 4 alberi di pino domestico aggettanti il parcheggio latob)
ovest di via della Sterpaia (parcheggio attualmente chiuso)
Taglio di un ramo spezzato rimasto appeso di pino lungo via Aquile randagie  e taglio alc)
piede di pino già spezzato
Taglio di rami spezzati lungo via Angrogna (percorsa dalle visite guidate in carrozza).d)

come descritti nello stesso verbale di somma urgenza del 07/09/2022;
VISTA la rapidissima indagine effettuata dalla responsabile Ufficio Biodiversità e autorizzazioni
ambientali dott.ssa Francesca Logli, per reperire operatori economici in grado di effettuare
immediatamente l’intervento di messa in sicurezza in oggetto, come descritto sopra, e che ha
trovato la disponibilità della Ditta la ditta “Saltamonte” di Luca Laficara, codice fiscale
LFCLCU74M26A773H, p. IVA 02131600468, con sede in Calci, via della Torre, 4, la quale,
interpellata il 31/08/2022, il 01/09/2022 (prot. n. 13022) si è detta disponibile ad intervenire in
tempi brevissimi per un importo stimato di € 1.950,00 (millenovecentocinquanta), oltre IVA;

ATTESO che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000 e di lavori in acclarata somma
urgenza, ricorrono le condizioni per l’esecuzione degli stessi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
D.lgs.50/2016 s.m.i. mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione dei soggetti
affidatari, così come anche previsto dal Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per l’appalto in oggetto (CIG)
Z8637B5A4B;

VISTO l’art. 191 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che disciplina le modalità di finanziamento degli
interventi di lavori cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto economico individuato
acquisito on-line dall’Ente, di esito REGOLARE (allegato B);

VISTA l’espressione del parere di esito FAVOREVOLE da parte della Responsabile dell’ufficio
Biodiversità e autorizzazioni ambientali;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Di approvare l’esecuzione degli interventi in somma urgenza nella tenuta di San Rossore1.
per la messa in sicurezza della viabilità maggiormente utilizzata e del piazzale antistante
l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, come da verbale di somma urgenza del 07/09/2022,
sottoscrittodalla Responsabile del procedimento e dalla Ditta, allegato sub lett. A;

Di affidare in somma urgenza l’intervento suddetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del2.
D.lgs.50/2016 s.m.i. ovvero con affidamento diretto da parte della sottoscritta responsabile
del procedimento, alla Ditta “Saltamonte” di Luca Laficara, codice fiscale
LFCLCU74M26A773H, p. IVA 02131600468, con sede in Calci, via della Torre, 4, la quale
ha iniziato l’intervento per le suddette ragioni di urgenza il giorno 07/09/2022 per
concluderlo entro pochi giorni, per un importo stimato massimo omnicomprensivo
(comprensivo dei costi per la sicurezza in cantiere) di € 1.950,00 oltre IVA;

Di stabilire che i lavori in oggetto dovranno essere attuati con mezzi idonei, personale3.
specializzato, e rispetto delle norme in materia di sicurezza D. Lgs 81/2008;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di € 2.379,00 (pari ad € 1.950,00 oltre IVA4.
22% pari ad € 429,00) imputandolo alla voce B.7.b.0028 “Altri servizi Conservazione” del
Bilancio Economico di Previsione 2022-2024 di cui alla delibera 50/2022, avendone
verificato la disponibilità economica;

Di procedere ex post alla convalida del contratto tramite lettera commerciale, senza utilizzo5.
delle procedure sul sistema telematico di acquisizione beni e servizi della Regione Toscana
(START) stante la natura dell’affidamento e l’importo di affidamento inferiore a cinquemila
euro;

Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.6.
50/2016, nonché direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è la
dott.ssa Francesca Logli, in quanto responsabile dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni
ambientali dell’Ente;

Di pubblicare, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento7.
all’Albo Pretorio per 15 giorni 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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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.


