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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 32 DEL 27-01-2022 

 

Oggetto: Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre per il servizio 

biennale 2022/2023 di smaltimento carcasse equine e bovine dell'Azienda 

Agro-zootecnica dell'Ente Parco nella Tenuta di S. Rossore CIG Z4334B7329 

- voce B.7.b.0007 Servizi smaltimento carcasse 

 

ATTO N. 2 DEL 27-01-2022 
 

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. 844/2021  con cui si approva la nuova struttura organizzativa di questo Ente 

Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale : 

 Si dà atto  che la società GreenGea s.n.c. risulta affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle 

attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore, con giusta determinazione n. 465/2020; 

 Si dà atto  che per gestire le attività sopra menzionate è necessario procedere fra le altre cose , per l’anno 

2022, all’affidamento del servizio di rimozione, ritiro, trasporto e smaltimento di sottoprodotti 

appartenenti alla categoria 1 e 2 e precisamente: carcasse di bovini e equini morti provenienti dagli 

allevamenti zootecnici dell’Ente;  

 Si rileva  che in ragione del rispetto degli standard sanitari e delle normative circa il benessere degli 

animali in allevamento presso la Tenuta di S. Rossore, l’esigenza di ricorrere urgentemente al servizio 

delle stesse configuri la spesa come obbligatoria, urgente ed inderogabile; 
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 Si  configura  per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa stimata, che 

ricorrono i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., 

per affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ; 

 Si dà atto  che l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato a euro 5.000 euro l'importo massimo per il quale 

l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico; 

 Si rileva  l’indagine di mercato preliminare informale in atti , svolta dall’ufficio Agro-zootecnico, da cui 

si evidenzia la disponibilità di una sola ditta locale, per gli evidenti motivi di urgenza negli interventi, 

offerta dalla Società’ Petracchi S.R.L. con sede a Livorno in Via Chiabrera, 40 - 57121 (LI), C.F./ P.I. 

01673010490,   altresì soggetto economico specializzato nello specifico settore oggetto del servizio 

richiesto ed  in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico 

finanziaria in rapporto alle prestazioni richieste;  

 

VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva della ditta, in 

corso di validità, allegato al presente atto; 

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z4334B7329; 

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l’anno 2022 non è ancora stato adottato; 

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità economica alla voce 

B.7.b.0007 (Servizi smaltimento carcasse) del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 adottato dal 

Consiglio Direttivo con deliberazione n. 12del 15 aprile 2021; 

VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Procedimento; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

1. In base alla proposta del responsabile del procedimento, di affidare il servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i., mediante affidamento diretto, per le motivazioni 

espresse in premessa, alla Società’ Petracchi S.R.L. con sede a Livorno in Via Chiabrera, 40 - 57121 

(LI), C.F./ P.I. 01673010490, per un importo totale omnicomprensivo stimato pari a € 5.000,00; 
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2. Di procedere a norma dell’art.  58 del dlgs .50/2016 all’affidamento del servizio tramite la 

piattaforma telematica di negoziazione START; 

3. Di autorizzare il costo per il servizio biennale 2022/2023 in oggetto, come richiamato in premessa, 

stimato pari a totali omnicomprensivi € 5.000,00, a valere sul costo B.7.b.0007 (servizi smaltimento 

carcasse) del Bilancio Economico Previsionale 2021/2023; 

4. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile dell’Ufficio Azienda Agro-zootecnica; 

5. Di procedere a norma dell’art. 32 comma 14 alla sottoscrizione di scrittura privata tramite scambio di 

lettera commerciale; 

6. Di liquidare la spesa in questione secondo quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento di contabilità 

ed Amministrazione dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte 

affidatario e visto di conformità da parte del Responsabile dell’Area di riferimento, incaricando il 

servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge; 

7. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile 

P.O. Funzioni Generali; 

8. 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 

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 30 giorni dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione. 

 

 

 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


