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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 98 DEL 01-03-2022 

 

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 all'Armeria 

Innocenti Montemulo (PO) Cf. P.Iva 01652270974 della fornitura di un 

cannocchiale termico marca Leica modello Calonox Sight .  Cig ZC13549C16 

- Voce Piano investimenti C011P10 "Manutenzione e valorizzazione Porta 

Nord, percorsi riserva della Lecciona Marina e porticciolo di Torre del 

Lago"  

 

ATTO N. 17 DEL 01-03-2022 
 

PREMESSO che 

la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San 

Rossore, che dal 1° gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con 

vincolo di inalienabilità; 

 

la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San 

Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione della 

Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

 

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. 117/2021 e successive modifiche e integrazioni con la quale si definisce 

la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando 

altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze; 

 

VISTA e RICHIAMATA per l’autorizzazione della spesa in oggetto, la Deliberazione del 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15/04/2021 di adozione del Bilancio 

previsionale pluriennale 2021 - 2023 e del Piano degli investimenti 2021-2023, allegato e parte 

integrante del medesimo bilancio; 

 

PREMESSO: 

- che nei compiti istituzionali del Corpo Guardiaparco rientrano il controllo del territorio e le 

operazioni di riequilibrio della fauna selvatica in eccesso; 
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- che il personale Guardiaparco è dotato di alcune carabine con ottica per le operazioni di 

contenimento fauna di cui sopra e che il materiale acquistato andrà ad ottimizzare il sistema di 

puntamento; 

- che la circolare del Ministero della Salute del 18/01/2022 relativa alle problematiche 

connesse allo sviluppo della Peste suina, all’art. 1 comma 2 specifica che, per contenere i 

focolai epidemici ed il loro allargamento al territorio regionale, deve essere svolta 

immediatamente la ricerca attiva dei suini selvatici ed elle eventuali carcasse a partire dalle 

zone immediatamente esterne ai confini delle aree infette; 

- che per la particolarità pedologica e la copertura vegetazionale del territorio dell’area 

protetta, comprese le vaste aree coltivate, occorre integrare la tradizionale ricerca dei selvatici 

con strumentazione elettronica adeguata che permetta l’individuazione, oltre che degli 

esemplari vivi, anche dei selvatici feriti o moribondi, oltre che delle loro carcasse; 

- che tale strumentazione è rappresentata da speciali visori, denominati “camere termiche”, che 

permettono l’individuazione di corpi attraverso l’analisi dei raggi infrarossi emessi, visibili 

anche in zone a densa copertura vegetazionale; 

- che si rende necessario predisporre la fornitura di un cannocchiale termico necessario per le 

attività di gestione faunistica inerenti la prevenzione dell’epidemia di PSA, con la massima 

celerità e urgenza, che unisca anche doti di rapporto qualità – prezzo giustificabili; 

TUTTO CIO’ PREMESSO è necessario predisporre la fornitura del seguente materiale: 

 

 Cannocchiale Termico marca Leica modello Calonox Sight, che da analisi dei dati tecnici 

risulta essere il miglior modello con rapporto qualità prezzo giustificato; 

 

VISTO che il D.L. n. 32/2019 entrato in vigore il 19/4/19 modifica l’art. 36 del Codice Appalti 

consentendo il ricorso ad affidamento diretto sotto le soglie comunitarie, ed il comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 innalza la soglia per l’obbligo al ricorso 

piattaforme elettroniche della P.A. , a € 5.000,00  IVA ESCLUSA; 

 

ESAMINATI i preventivi, allegati al presente atto, effettuati con richiesta inviata con prot. n. 1539 

del 28/01/2022  

ESAMINATO il preventivo, allegato al presente atto, prot. n. 2801 del 18/02/2022 ricevuto dall’ 

Armeria Innocenti Viale A. Labriola, 219, 59013 Montemurlo PO per un importo pari ad € 2.970,00 

+ IVA; 

CONSIDERATA l’urgenza dettata dallo sviluppo della peste suina e dalle conseguenti richieste del 

Ministero della Salute circolare del 18/01/2022; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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CONSIDERATO che l’impresa in oggetto non è stata affidataria né invitata all’ultimo appalto di 

forniture per gli stessi settori o categorie da parte dell’Ente, così come previsto dalle condizioni 

riportate nei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Numero Protocollo 

INAIL_31300070 Data richiesta 03/02/2022 Scadenza validità 03/06/2022, che attesta la regolarità 

contributiva della Ditta affidataria (allegato); 

EFFETTUATI i controlli delle autocertificazioni fornite relative ai requisiti richiesti; 

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n ZC13549C16; 

RITENUTO opportuno procedere, ad effettuare affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 

lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016, rinunciando a richiesta di cauzione in quanto prodotti standardizzati 

coperti da garanzia del fornitore; 
 

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

 

DETERMINA 

 

1) di affidare la fornitura suddetta ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dall’art. 36, 

comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50, alle condizioni di cui all’allegato 

preventivo citato in premessa, all’Impresa Armeria Innocenti Viale A. Labriola, 219, 59013 

Montemurlo PO per importo pari ad €. 3623,40 Iva Inclusa; 

2) di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante 

Lettera Commerciale scambiata con l’Impresa affidataria; 

3) di autorizzare il costo complessivo della fornitura in parola pari ad € 3.623,40 Iva Inclusa 

imputandolo alla voce C 011 – P 10 “Manutenzione e valorizzazione Porta Nord, percorsi riserva 

della Lecciona Marina e porticciolo di Torre del Lago” del Piano degli investimenti 2021-2023 

allegato e parte integrante al Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 12 del 15/04/2021; 

4) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Dott. Luca Gorreri, Responsabile ufficio Risorse Agricole e Colturali - Fauna Selvatica e 

responsabile di esecuzione del contratto è il Sig. Baldoni Luca, Viceresponsabile Corpo 

Guardiaparco; 

5) Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 
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6) Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento 

viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza. 

 

 

 
 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


