
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 27 DEL 14-09-2022

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;

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

VISTA la determinazione n. 390 del 01/07/2022 con cui si avviava la procedura di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione ZPS/ZSC SELVA
PISANA IT 5170002, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. per un
importo a base di affidamento di € 16.000,00 comprensive di IVA di legge e ogni altro onere alla
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 ed esperienza tecnica richiesta, oltre a garantire una opportuna
conoscenza del territorio del Parco MSRM;

DATO ATTO CHE l’affidamento del servizio si è svolto interamente per via telematica, ai sensi
dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale START;

CONSIDERATO CHE si è proceduto alla pubblicazione della lettera d’invito in data 19.07.2022
sulla piattaforma telematica START stabilendo la scadenza di presentazione dell’offerta alla data

Oggetto: Aggiudicazione efficace alla società NEMO NATURE AND
ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS SRL. dell'appalto del
servizio di redazione del Piano di Gestione ZPS/ZSC SELVA PISANA IT
5170002  CIG. ZAC36F8129 voce A.5.b.0007 Costi sterilizzati contributo
Regione Toscana Piano di gestione Selva Pisana - Natura 2000
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del 03/08/2021 ore 13:00, con successiva apertura delle buste/offerte amministrative prevista per il
03/08/2022 alle ore 10:00,

CONSIDERATO CHE alla scadenza della gara indetta per l’appalto del servizio suddetto, la
Commissione di gara per la valutazione della documentazione amministrativa pervenuta sulla
piattaforma elettronica START entro il termine di presentazione delle offerte, si riuniva ed
approvava tutta la documentazione amministrativa e l’offerta economica per un importo di €
15.950,00 subordinando l’aggiudicazione efficace all’esito delle verifiche previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

VISTO il verbale di gara redatto dalla Commissione in data 03.08.2022, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) e la dichiarazione pervenuta il
13/09/2022, ns prot. n. 13342 sul prezzo offerto che è da intendersi comprensivo di IVA com già
precisato nella lettera di invito (ALLEGATO B);

PRESO ATTO CHE successivamente sono state redatte le lettere per effettuare i controlli di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione
a procedure d’appalto) ed inviate da questo Ente Parco, col prot. n° 12426, 12422, 12423, 12424,
12425 del 08/08/2022;

PRESO ATTO CHE, ai fini delle procedure di legge per l’aggiudicazione efficace sono state
compiute tutte le verifiche del caso, e pervenute le seguenti risposte:

Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n° 12563 del 18.08.2022;-
Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 12483 del 09.08.2022;-
Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza-
(decorsi 30 giorni);
Certificato integrale del Casellario giudiziale, acquisito al prot. n° 12684 del 19.08.2022;-
Certificati anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla società,-
(decorsi 30 giorni);
Certificato del casellario Anac regolare;-

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato
con esito regolare di cui al prot. INAIL n. 33788172 del 06.07.2022 con scadenza validità al
03.11.2022, allegato in copia al presente atto (ALLEGATO C);

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

RICHIAMATI il codice identificativo di gara acquisito per il presente affidamento diretto CIG.
ZAC36F8129;

DETERMINA



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

                 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.

Per quanto espresso in narrativa

di aggiudicare alla società NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT1.
OPERATORS SRL. con sede in Viale G. Mazzini, 26 –50132 Firenze (FI),
C.F.04466640481, l’appalto del servizio di redazione del Piano di Gestione ZPS/ZSC
SELVA PISANA IT 5170002, per un importo di € 15.950,00 IVA compresa (pari ad €
2.876,23);

di confermare la copertura dei costi relativi alla presente determinazione a valere sul2.
contributo pari a € 12.000,00 assegnato dalla Regione Toscana con Decreto n. 5750/2012 ed
€ 4.000,00 a carico dell’Ente Parco, per il finanziamento del progetto di “redazione Piano
Gestione ZPS/ZSC SELVA PISANA IT 5170002, alla voce di Bilancio A.5.b.0007 Costi
sterilizzati contributo Regione Toscana Piano di gestione Selva Pisana - Natura 2000;

Di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli3.
dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai4.
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco;

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche5.
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del-
termine di pubblicazione.
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