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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 114 DEL 01-03-2022 

 

Oggetto: Aggiudicazione efficace al RTI costituito da TERRE.IT (Mandataria) NEMO 

SRL. (mandante) e AVV. GIACOMO MURACA (mandante) dell'appalto dei 

servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla 

Redazione del Piano Integrato per il Parco di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli - CUP B66I18031700006 - CIG 89225587C9 - Progetto 

"Redazione Piano integrato per il Parco Piani di gestione SIC" - contributo 

Regione Toscana/ARTEA  Decreto 19 ottobre 2017 n. 15183 - voce Redazione 

Piano integrato per il Parco Piani di gestione SIC" 

 

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; 

 

VISTA la determinazione n. 604 del 20/10/2021 con cui si avviava la procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e 

contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b), del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, nel 
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bando di gara e nel capitolato speciale di appalto per un importo a base di gara di € 125.000,00 al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; 

 

VISTA la determinazione n.673 del 10/11/2021 con cui si procedeva alla rettifica della suddetta 

determinazione per correzioni e si procedeva alla riapprovazione dei documenti "Disciplinare di 

Gara" e "Capitolato speciale d'appalto descrittivo prestazionale" relativi alla gara per l'affidamento 

dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano 

Integrato per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli mediante procedura aperta da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 

DATO ATTO CHE la gara si è svolta interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, 

attraverso la piattaforma regionale START; 

 

CONSIDERATO CHE si è proceduto alla pubblicazione della gara in data 03.11.2021 sul GURI e 

sulla piattaforma telematica START stabilendo la scadenza di presentazione delle offerte alla data del 

09/12/2021 ore 13:00, con successiva apertura delle buste/offerte amministrative prevista per il 

13/12/2021 alle ore 10:00, con successivo rinvio alla Commissione tecnica giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche e per la successiva aggiudicazione all’operatore economico che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 

CONSIDERATO CHE alla scadenza della gara indetta per l’appalto dei servizi tecnici 

multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano Integrato per il Parco 

di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice 

per la valutazione della documentazione amministrativa con determinazione n° 738 del 12.12.2021, 

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., composta dal Direttore dell’ente Parco Ing. 

Riccardo Gaddi, con funzione di Presidente di Commissione, la dr.ssa Patrizia Vergari quale membro 

di Commissione, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa Funzioni generali; la dr.ssa 

Anna Siniscalco quale membro di Commissione, in qualità di Responsabile del Servizio Finanze e 

Bilancio e la dr.ssa Palma Avolio, quale membro verbalizzante appartenente all’Area Tecnica 

Funzioni specifiche; 

 

PRESO ATTO CHE in data 13.12.2021 la suddetta Commissione si riuniva per la valutazione della 

documentazione amministrativa pervenuta sulla piattaforma elettronica START entro il termine di 

presentazione delle offerte (09.12.2021) e che è risultata ammessa una sola offerta proposta dalla 

costituenda RTI Terre.it – Nemo srl.– Avv. Muraca; 

 

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 779 del 17.12.2021 si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica, composta dal Direttore dell’ente 

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Ing. Riccardo Gaddi, con funzione di Presidente di 

Commissione, dall’ing. Gilda Ruberti che partecipa quale Dirigente regionale della Direzione 

Ambiente ed Energia – Settore “Tutela della Natura e del mare” , dall’arch. Enrico Giunta che 

partecipa quale direttore dell’Ente parco della Maremma e dott.ssa Palma Avolio quale segretario 

verbalizzante; 
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DATO ATTO che la commissione giudicatrice si è riunita in data 23 dicembre ed in data 27 

dicembre 2021, producendo i verbali di seduta riservata conservati presso la direzione dell’ente, in 

cui è stato assegnato il punteggio di 80 punti come conseguenza della riparametrazione prevista dalla 

normativa; 

  

DATO ATTO altresì che in data 30 dicembre 2021 si è proceduto con la seduta pubblica per 

l’apertura dell’offerta economica a cura della Commissione Aggiudicatrice nominata con 

determinazione n° 738 del 12.12.2021 e che la costituenda RTI Terre.it – Nemo srl.– Avv. Muraca ha 

proposto un ribasso pari al 10,40% ovvero di eseguire la prestazione per un importo pari a d € 

112.000,00 oltre oneri ed iva; 

 

DATO ATTO altresì che si è proceduto al termine della seduta pubblica ed in via riservata e con 

l’ausilio del Coordinatore alla progettazione alla verifica della offerta che è stata ritenuta congrua e 

quindi non soggetta ad anomalia;  

 

VISTA la determinazione n. 843 del 30.12.2021 con cui si procedeva all’aggiudicazione non efficace 

del servizio in oggetto alla costituenda RTI Terre.it – Nemo srl. – Avv. Muraca, subordinando 

l’aggiudicazione efficace all’esito delle verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;  

 

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° 15, 14, 13, 12, 11, 10, 16, 1, 2, 3, 9, 

6, 5, 4, 8, 7, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del 03/01/2022; 

 

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: 

- Certificati dell’Agenzia delle Entrate, acquisiti al prot. n° 436 e 437 del 12.01.2022, prot. n° 

1204 del 21.01.2022;  

- Certificati fallimentari, acquisiti al prot. n° 69 e 70 del 04.01.2022; prot. n° 1030 del 

19.01.2022; 

- Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza, 

pervenuti al prot. n° 438 del 12.01.2022; prot. n° 600 del 13.01.2022; prot. n° 48 del 

04.01.2022;  

- Certificati integrale del Casellario giudiziale, (decorsi 30 giorni);    

- Certificati anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relative alle società, 

(decorsi 30 giorni);    

- Certificati del casellario Anac ; 

 

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato 

TERRE.IT, con esito regolare di cui al prot. INAIL n. 29852014 del 28.10.2021 con scadenza validità 

al 25.02.2022, allegato in copia al presente atto (ALLEGATO A); 
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VISTO l’atto costitutivo del RTI raggruppamento temporaneo di imprese e il confermimento del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria TERRE.IT srl., pervenuto al prot. n° 

2619 del 15.02.2022 dell’ente Parco (ALLEGATO B); 

 

VISTA la garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice degli Appalti, 

stipulata dalla mandataria TERRE.IT srl., polizza n° 10056210000684 del 21.01.2022, pervenuta al 

prot. n° 2619 del 15.02.2022 dell’ente Parco (ALLEGATO C); 

 

VISTA la comunicazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dall’arch. 

Fabrizio Cinquini, quale legale rappresentante della società TERRE.IT , pervenuta al prot. n° 2619 

del 15.02.2022 dell’ente Parco (ALLEGATO D); 

 

VISTA la comunicazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal dott. Paolo 

Sposimo, quale legale rappresentante della società Nemo Nature and Environment Management 

Operators srl., pervenuta al prot. n° 2846 del 18.02.2022 dell’ente Parco (ALLEGATO E); 

 

VISTA la comunicazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dall’Avv. 

Giacomo Muraca, pervenuta al prot. n° 2813 del 18.02.2022 dell’ente Parco (ALLEGATO F); 

 

VISTA la polizza di responsabilità civile professionale della società TERRE.IT, prevista dal punto 

24.3 del Disciplinare di gara, pervenuta al prot. n° 2814 del 18.02.2022  dell’ente Parco 

(ALLEGATO G); 

 

VISTA la polizza di responsabilità civile professionale dell’AVV. MURACA, prevista dal punto 

24.3 del Disciplinare di gara, pervenuta al prot. n° 2847 del 18.02.2022  dell’ente Parco 

(ALLEGATO H); 

 

VISTA la polizza di responsabilità civile professionale della società Nemo Nature and Environment 

Management Operators srl., prevista dal punto 24.3 del Disciplinare di gara, pervenuta al prot. n° 

2845 del 18.02.2022  dell’ente Parco (ALLEGATO I); 

 

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

 

RICHIAMATI il CIG 89225587C9 e il CUP B66I18031700006; 

 

 

DETERMINA 
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Per quanto espresso in narrativa 

 

1. di aggiudicare alla società TERRE.IT, quale mandataria del RTI costituito, l’appalto dei 

servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del 

Piano Integrato per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli - CUP 

B66I18031700006 / CIG 89225587C9, per un importo di euro 112.000,00 € (ribasso pari al 

10,4%);  

 

2. di confermare, con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la copertura dei costi 

relativi alla presente determinazione a valere sul contributo pari a € 150.000,00 assegnato 

dalla Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con Decreto 19 ottobre 

2017 n. 15183 per il tramite dell’agenzia ARTEA all’Ente Parco, per il finanziamento del 

progetto di “redazione Piano integrato per il Parco –Piani di gestione SIC”; 

3. di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è l’Ing. Riccardo Gaddi, 

secondo quanto disposto con delibera di Giunta regionale della Toscana; 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco; 

 

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 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione. 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


