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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 46 DEL 04-02-2022 

 

Oggetto: Acquisto di un toro chianino destinato allevamento zootecnico della Tenuta di 

S. Rossore - Autorizzazione alla spesa e determinazione a contrarre cig 

(ZD534C7DFB) - voce B.6.b.0006 "Acquisto animali da allevamento" 

 

ATTO N. 3 DEL 04-02-2022 

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.117/2021 e ss.mm. ii. con la quale si definisce la nuova struttura 

organizzativa dell’ente parco regionale di Migliarino San Rossore; 

 

VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 che  ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di 

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

con vincolo di inalienabilità; 

VISTA 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” che delega le funzioni di gestione 

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

VISTA la Deliberazione n. 15 aprile 2021 n. 12 di adozione del Bilancio preventivo 2021-2023, la 

quale costituisce premessa sostanziale parte integrante della presente determinazione; 

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

 Si evidenzia 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 fa rilevare che la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha 

segnalato, come descritto nell’allegata perizia, sulla base dei sopralluoghi effettuati, sentito il 

parere della zootecnica incaricata Dott. Vet. Francesca Pisseri, la necessità di acquisto di un 

vitellone candidato riproduttore di razza Chianina da allevare come toro aziendale; 

 Si fa rilevare che la societa’ Green Gea ha segnalato che, tenuto conto che il mantenimento 

dell’allevamento bovino di razza chianina risulta tra gli obiettivi dell’Ente, e considerando che i tori 

aziendali sono stati acquistati nel 2013 e nel 2016, quindi sono utilizzati per la riproduzione da 8 

e 5 anni; 
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  Si segnala la necessità, al fine di mantenere un’adeguata efficienza riproduttiva aziendale e di 

evitare consanguineità, di procedere con l’acquisto di un giovane toro per la sostituzione di 

quello più anziano attualmente utilizzato; 

  Si dà atto che in ragione di quanto sopra citato la selezione dovrà avvenire tra i vitelli iscrittiti 

al libro genealogico di razza e con un buon punteggio, tenendo in considerazione in 

particolare le caratteristiche morfologiche utili all’allevamento brado: corporatura idonea per 

il pascolo e idonea alla monta e ai parti naturali.; 

 Si dà atto della perizia redatta dalla società GreenGea s.n.c. affidataria del servizio di gestione 

e pianificazione delle attività agro-zootecniche della Tenuta di San Rossore in cui si richiede 

un vitellone iscritto al libro genealogico di razza e con un buon punteggio, tenendo in 

considerazione in particolare le caratteristiche morfologiche utili all’allevamento brado: 

corporatura idonea per il pascolo e idonea alla monta e ai parti naturali; 

CONSIDERATO CHE il responsabile del procedimento evidenzia: 

 che in funzione delle convenzioni in corso di validità con l’associazione regionale allevatori 

della toscana (ARAT) - c. f. 94087370485 p. iva 05858820482, Via Volturno, 10/12B loc. 

Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) - per la gestione della BDN aziendale, ente preposto 

per la valutazione genealogica del capo bovino in questione, è stata effettuata un’indagine 

genealogica dai tecnici incaricati della società ARAT, che hanno individuato l’azienda Podere 

Sant’Andrea di Feri Tiziana (GR), Loc. Montebamboli, 58024 Massa Marittima (GR) C.Fisc. 

FRETZN57S68F032J/P.iva 00934330531, quale soggetto idoneo alla realizzazione di tale 

acquisto, come da allegata perizia, la quale azienda ha accettato la fornitura proposta, 

rendendosi quindi disponibile da subito, in quanto il valore economico del capo aumenterebbe 

con il passare del tempo parallelamente con la crescita dell’animale; 

 che conseguentemente viene proposto un vitellone MIRTO Matr. IT053990173497 nato il 

18.12.2020 dell’allevamento azienda Podere Sant’Andrea di Feri Tiziana (GR), confacente a 

tali caratteristiche, come da libro genealogico allegato al presente atto, procedendo al 

sopralluogo per la visione del capo congiuntamente con la società GreenGea s.n.c.; 

 che il vitellone chianino sopracitato ha tutte le caratteristiche genealogiche di razza nonché 

morfologiche utili all’allevamento brado, avendo anche acquisito un buon punteggio 

dall’associazione di valutazione razza di  pertinenza, gli uffici preposti dell’Ente richiedono 

un ulteriore valutazione da parte della facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa in 

forza della convenzione stipulata con l’Ente Parco per le attivita' volte alla gestione sanitaria e 

alla conservazione del patrimonio zootecnico e faunistico tra l'Ente Parco Regionale, allegata; 

 che la visita a domicilio presso l’allevamento Podere Sant’Andrea di Feri Tiziana (GR) di 

provenienza del bovino di nome MIRTO Matr. IT053990173497 nato il 18.12.2020, eseguita 

dal dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, nella persona del Prof. Duccio 

Ponzani in cui il soggetto è stato sottoposto a visita clinica e a una valutazione riproduttiva 

presso l’azienda di origine, ha dedotto dagli esami effettuati che il suddetto soggetto risulta 

normodotato e non affetto da evidenti patologie riproduttive, come da referto allegato parte 

sostanziale del presente provvedimento; 
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 che il preventivo ottenuto conseguentemente al sopralluogo e alle valutazioni positive 

confacenti le caratteristiche necessarie all’allevamento brado sul bovino da parte della Società 

GreenGea, dell’associazione allevatori toscana e da parte della facoltà di Scienze Veterinarie 

dell’Università di Pisa, acquisito al ns. protocollo n.582 del 13/01/2022, che computa un costo 

pari a totali omnicomprensivi € 4.405,00 come allegato in copia al presente atto; 

  che, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione della limitatezza della spesa stimata, 

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 

e del Regolamento delle Spese in Economie dell’Ente di cui alla Del. Consiglio Direttivo n° 

48 del 16/09/2013; 

VISTO l'art. 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nel modificare l'art. 1 comma 450 della legge 27 

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

l'affidamento può avvenire senza ricorso al mercato elettronico; 

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

PRESO ATTO in base al parere di regolarità contabile apposto, della disponibilità economica alla 

voce di costo B.6.b.0006 “Acquisto animali da allevamento” del Bilancio di previsione pluriennale 

2021-2023; 

 

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° ZD534C7DFB; 

 

VISTO il parere di regolarita’ Tecnica espresso e allegato; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

 

1. Di prendere atto della proposta del responsabile del procedimento e della perizia tecnica, 

allegata, redatta dal dott. Marco Ricci, agrotecnico della società GreenGea s.n.c., società 

affidataria del servizio di gestione e pianificazione delle attività agro-zootecniche della 

Tenuta di S. Rossore, che descrivono la necessità di procedere con l’acquisto di un giovane 

toro per mantenere un’adeguata efficienza riproduttiva aziendale e per  evitare 

consanguineità, sostituendo quello più anziano attualmente utilizzato; 

2. Di prendere atto del referto di valutazione del bovino da parte della facoltà di Scienze 

Veterinarie dell’Università di Pisa, in forza della convenzione stipulata con l’Ente Parco per 

le attivita' volte alla gestione sanitaria e alla conservazione del patrimonio zootecnico e 

faunistico tra l'Ente Parco Regionale, allegata; 
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3. Di prendere atto del prospetto valutazione genetica del bovino da parte dai tecnici incaricati 

dall’associazione regionale allevatori della toscana (ARAT), allegata; 

4. Di Prendere atto del preventivo, che computa un costo pari a omnicomprensivi € 4.405,00, 

come allegato in copia al presente provvedimento, la cui congruità è stata verificata dal 

Responsabile del Procedimento; 

5. In base alla proposta del responsabile del procedimento di affidare la fornitura in oggetto, 

in base alle disposizioni del comma 2 lett.a) dell’art. 36del dlgs. n.50/2016, all’azienda Podere 

Sant’Andrea di Feri Tiziana (GR), Loc. Montebamboli, 58024 Massa Marittima (GR) C.Fisc. 

FRETZN57S68F032J/P.iva 00934330531; 

6. Di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata tramite lettera commerciale, a norma 

dell’art.32 comma 14 del dlgs. n.50/2016;  

7. Di dare atto che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 non è ancora stato adottato; 

8. Di dare atto che in ragione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 aprile 2021 n. 12 

di adozione del Bilancio Economico Previsionale pluriennale 2021-2023 dell’Ente Parco, il 

costo sopra indicato (€ 4.405,00) viene autorizzato alla voce di costo B.6.b.0006 “Acquisto 

animali da allevamento” del Bilancio Economico Previsionale Pluriennale 2021-2023 

adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021; 

9. Che si procederà alla liquidazione della spesa 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’Ufficio di riferimento, incaricando l’Ufficio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento 

secondo le procedure di legge; 

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

50/2016, il dipendente Luca Becuzzi; 

11. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vergari in 

quanto responsabile P.O. Funzioni Generali; 

12. 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 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione. 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


