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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 97 DEL 01-03-2022 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) al CONSORZIO 
TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr.,degli interventi di gestione di pinete 
di pino domestico presso la Tenuta di San Rossore - azione B4 Progetto LIFE 
SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 - voce B.7.b.0037 Progetto LIFE 
SySTEMIC assistenza esterna 

 
ATTO N. 2 DEL 01-03-2022 
 

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; 
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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) 
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 LIFE18 ENV/IT/000124 prevede fra 
le azioni “B” implementation actions (azioni di implementazione), in particolare B4 la realizzazione 
di interventi selvicolturali dimostrativi 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); 
 
VISTO il progetto tecnico  Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 Interventi di gestione di 
pinete di pino domestico, Tenuta di San Rossore (azione B4) 
redatto dall'Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali, allegato sub lett. A, con il seguente 
uadro economicoq  

 

Descrizione Costi 

Lavori € 12.500,59 

Oneri per la sicurezza € 162,69 

Misure straordinarie specifiche € 50,2 

Totale lavori € 12.713,48 

A scomputo: valore materiale legnoso -€ 6.545,61 

Totale imponibile 6.167,87 

IVA (22%) € 1.356,93 

Totale Costi € 7.524,80 
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PRESO ATTO che gli interventi di progetto sono previsti dal Piano di Gestione forestale 
2005-2019, il quale, ancorché appena scaduto (e in fase di revisione), fu autorizzato con Nulla osta 
-decisione del Direttore n. 350 del 19 luglio 2004) che aveva acquisito le misure di mitigazione 
proposte dalle Valutazione d’incidenza approvata con Delibera del Consiglio direttivo n. 60 del 
19/07/2004, relativamente alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui alle Direttive europee 
92/43/CEE (Habitat) e 147/2009 (Uccelli selvatici), al DPR 120/2003 e alla LR 30/2015; 
 
PRESO ATTO che gli interventi sono anche autorizzati dal punto di vista paesaggistico con 
determina n. 567 del 14/11/2016 ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Decreto 
Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss mm e ii), in particolare del titolo II (ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 del Codice, vincolo storico-monumentale) e del titolo III (art. 136 dello stesso Codice, 
vincolo paesaggistico). 
 
ATTESO che, in base alla Valutazione di incidenza citata, è necessario che il taglio raso previsto in 
loc. Terminaccio sia eseguito prima del 15/03/2022 e immediatamente a seguire anche i tagli puntuali 
di pini (tagli successivi) in loc. Fossacci 
 
RITENUTO che il lavoro descritto in quanto intervento pubblico forestale debba essere affidato ad 
una Ditta iscritta all’Albo regionale delle imprese agricolo forestali di cui all’art. 13 della LR 39/2000 
“Legge Forestale della Toscana” e ss mm e ii, in possesso perciò di requisiti professionali e tecnici nel 
settore della selvicoltura verificati dalla Regione Toscana; 
 
VISTO il Decreto dirigenziale regione Toscana n. 16344 del 23/09/2021 ad oggetto “LR 21 marzo 
2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e s. m. s i. articolo 13 – Albo regionale delle imprese 
agricolo-forestali – Approvazione dell’elenco per l’anno 2021. 
 
ATTESO CHE, per le motivazioni sopra espresse 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, in ultimo modificato con L. 120/2020 e DL 77/2021, il quale per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000 consente l’affidamento diretto anche senza consultazione 
di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO opportuno affidare i lavori ad una delle Ditte presenti nell’Albo sopra indicato in 
particolare categoria I, sezione B, ad eccezione, per il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 
della stessa legge, di Ditte che siano state recentemente affidatarie da parte di questo Ente Parco; 

PRESO ATTO che il CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr., p. IVA 
01611940469, cod. fiscale 04263830483 ha approvato la congruità e la piena adesione ai prezzi 
computati con le proprie capacità operative, rendendosi disponibile ad effettuare quanto richiesto 
entro il marzo 2022 in tempi brevi secondo i termini e le modalità previste dall’allegato progetto 
tecnico, come da nota prot. n. 2866 del 21/02/2022 (allegato B); 
 
VISTO che nella suddetta nota il CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr. indica 
quale Ditta esecutrice la propria consorziata Mare & Monti Società Cooperativa , con sede sede 
legale in Pisa(Pi) traversa a di via A. bellatalla 92 Cap 56121, Codice fiscale e P.Iva: 02397620507; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021 di adozione del bilancio 
previsionale 2021/2023, all’interno della quale l’intervento suddetti trova copertura sull’impegno di 
spesa assunto con il PROGETTO FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI - LIFE SySTEMiC 
- Project LIFE18 ENV/IT/000124 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) alla CONSORZIO TOSCANO FORESTALE soc. coop. agr., con sede a Fornaci di Barga 
(LU) p. IVA 01611940469, cod. fiscale 04263830483 ricorrendo alla piattaforma START;  
 
VISTO il DURC regolare della Mare & Monti Società Cooperativa (allegato C) 
 
PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP B57G19000040002. CIG Z6F35304A9; 
 
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco; 
 

 

DETERMINA 

 
 
 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
 
1) di approvare il progetto tecnico Progetto LIFE SySTEMiC LIFE18ENV/IT/000124 Interventi di 

gestione di pinete di pino domestico, Tenuta di San Rossore (azione B4) redatto dall’Ufficio 
Biodiversità e autorizzazioni ambientali (allegato A) secondo il seguente quadro economico: 

 
 

Descrizione Costi 

Lavori € 12.500,59 

Oneri per la sicurezza € 162,69 

Misure straordinarie specifiche € 50,2 

Totale lavori € 12.713,48 

A scomputo: valore materiale legnoso -€ 6.545,61 

Totale imponibile 6.167,87 

IVA (22%) € 1.356,93 

Totale Costi € 7.524,80 
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2) Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, del D. Lgs n. 50/2016, il lavoro in oggetto, per 

un importo di € 12.500,59 oltre oneri della sicurezza per un totale di € 12.713,48; 
 

3) Di prendere atto che da tale importo deve essere scomputato il valore del materiale legnoso che 
rimane nelle disponibilità della Ditta e viene alienato a corpo in base alle stime di progetto, pari ad 
€ 6.545,61; 

 
4) Di autorizzare il costo presunto di € 7.524,80 risultante dalla differenza fra l’importo dei lavori e 

il valore scomputato, relativo al PROGETTO FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI - 
LIFE SySTEMiC - Project LIFE18 ENV/IT/000124, imputandolo alla voce B.7.b.0037 Progetto 
LIFE SySTEMIC assistenza esterna del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 di cui 
alla Delibera del Consglio Direttivo 2021-2023; 

 
5) Di nominare Direttore dei Lavori oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dott. 

Francesco Annecchini; 
 

6) Di dare atto che responsabile del presente procedimento (RUP) è la dr.ssa Francesca Logli, 
 

7) Di Pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento 
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 

 
 
 
 
 
 
 
                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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