
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 33 DEL 10-10-2022

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.

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;

RICHIAMATA la propria determina n. 544 del 14/09/2022 ad oggetto “intervento di rimozione
alberi a terra o spezzati dall’evento meteo del 18 agosto 2022 nella Tenuta di San Rossore” con la
quale, sulla base di perizia redatta dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali, si dava
avvio alle procedure di selezione del soggetto economico affidatario tramite procedura negoziata
(ex comma 2 lettera “b” art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) previa consultazione di almeno tre
operatori locali specializzati e con maturata esperienza nel settore dei lavori forestali attinenti

Oggetto: Intervento di rimozione alberi caduti a terra o spezzati dall'evento meteo del
18 agosto 2022 nella Tenuta di San Rossore. Valutazione preventivi
pervenuti con il citerio offerta economicamente più vantaggiosa e
affidamento alla soc. agricola DUEMME srl ai sensi dell'art. 36, comma b.
D. Lgs 50/2016. voce di ricavo A.1.f.0008 "ricavi vendita legname e altri
prodotti del parco"
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l’intervento in appalto e valutazione dell’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
2 dello stesso Codice;

VISTA la scheda allegata alla perizia tecnica contenente i criteri oggettivi per il confronto dei
preventivi, allegata nuovamente sub lett. A;

ATTESO che in data 15/09/2022, con lettere prot. n. 13454, 13455, 13456 e 13457 sono state
inviate n. 4 richieste di preventivo a operatori locali specializzati e con maturata esperienza nel
settore dei lavori forestali attinenti all’intervento in appalto, con precise richieste in ordine ai tre
parametri adottati (tempestività esecuzione, durata intervento e offerta economica);

VISTO che sono pervenuti i seguenti preventivi:
RIMORINI legnami snc di Rimorini Marco & C., pervenuto il 21/09/2022 ns. prot. n.-
13636/3-9.3;
Società agricola Fuoricampo arl, pervenuto il 21/09/2022 ns. prot. n. 13638;-
Società agricola DUEMME srl, pervenuto il 21/09/2022, ns. prot. n. 13640;-
DUFERCO biomasse srl, pervenuto il 21/09/2022, ns. prot. n. 13650;-

VISTO il verbale della gara del 03/10/2022 nel corso della quale sono state esaminate le offerte
ricevute, allegato sul lett. B;

VISTO il capitolato per l’esecuzione degli interventi (allegato C);

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. ZCE37BE06A;

VISTO il Durc, regolare, della Società agricola DUEMME srl (allegato D);

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di approvare il verbale (all. B) con il quale si sono confrontati i preventivi pervenuti  per1.
l’intervento di rimozione alberi caduti a terra o spezzati dall’evento meteo del 18
agosto 2022 nella Tenuta di San Rossore, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 dello stesso Codice, secondo i criteri oggettivi allegati alla perizia tecnica
approvata con la citata determina n. 544/2022 (all. A);

Di procedere secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ad2.
affidare l’esecuzione dell’intervento alla Società agricola DUEMME srl con sede in 55060
Guamo (LU), via di Sottopoggio 4, p. iva 02370190460, pervenuto il 21/09/2022, ns. prot.
n. 13640, tramite procedura negoziata (ex comma 2 lettera “b” art. 36 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.);
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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 consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/20163.
s.m.i., nelle more della definizione del contratto e dei controlli di cui all’art. 80 D. Lgs
50/2016;

Di confermare che non è prevista spesa a carico del Bilancio dell’Ente, ma un ricavo4.
prudenzialmente stimato in € 1.500,00 e ora ricalcolato, sulla base dell’offerta pervenuta, in
€ 7.050,00 imputato al Bilancio previsionale 2022/2024 alla voce A.1.b.0008 “Ricavi
vendita legname e altri prodotti del parco”;

Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.5.
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 provvedimento6.
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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