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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 600 DEL 04-10-2022 

 

Oggetto: Taglio di maturità di pioppete in loc. Golena d'Arno, Tenuta di San Rossore, 

con vendita a misura del legname di risulta  approvazione perizia tecnica ed 

avvio procedura di gara - voce di ricavo A.1.f.0008 Ricavi vendita legname e 

altri prodotti del parco 

 

ATTO N. 32 DEL 04-10-2022 
 

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 e le successive modifiche e integrazioni con cui 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 legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in 

proprietà alla regione Toscana; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 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 al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

 

CONSIDERATO che una delle principali attività della Tenuta di San Rossore è la gestione delle 

risorse agro-forestali, fra cui le pioppete di varia età ubicate in diverse località della tenuta; 

 

VISTA la perizia tecnica approntata dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell’Ente 

Parco, inerente la situazione colturale che caratterizza queste pioppete e dalla quale emerge la 

possibilità di sottoporre a taglio di maturità 6 quadri per complessive 3.265 piante circa posti in loc. 
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Golena di Serchio (quadri F1, E1, D1, C1, G1, N1) e conseguenti lavori di ripristino dei terreni 

interessati; 

 

CONSIDERATO che l’utilizzazione della pioppeta dovrà forzatamente avvenire ad opera di una 

ditta esterna, con vendita alla stessa del soprassuolo in piedi e quantificazione del relativo valore 

mediante pesatura del materiale ritratto effettivamente dagli impianti valorizzato al prezzo che verrà 

offerto dalla ditta; 

 

VISTO il RD 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato” e ss mm e ii, che si applica ai contratti di vendita di beni e immobili 

di proprietà pubblica; 

 

ESAMINATA la documentazione predisposta dal Servizio Biodiversità e autorizzazioni ambientali 

per l’espletamento della gara, comprendente: la perizia tecnica (all. sub lett. A), il capitolato speciale 

di appalto (all. sub lett. B), lo schema di contratto (all. sub. lett. C), lo schema di bando di gara (all. 

sub lett. D); 

Considerato che si tratta di una procedura di vendita e che pertanto non si ricorre al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Attesa pertanto la necessità di vendere il materiale indicato nel Capitolato (all. sub. lett. B), con 

indicazione delle caratteristiche del materiale e il prezzo a base d’asta IVA esclusa espresso in €/q.le  

RITENUTO di poter procedere mediante pubblico incanto, con le seguenti modalità: “a misura”, con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più elevata intesa come il maggior corrispettivo 

rispetto all’importo a base d’asta offerto dall’Ente Parco (offerte formulate per prezzi unitari nelle tre 

categorie merceologiche, confronto fra importi complessivi); 

 

RITENUTO altresì opportuno e conveniente procedere, a norma dell’art. 73 lett. C del Regolamento 

sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e 

integrazioni, alla vendita del predetto materiale in un unico lotto, mediante asta pubblica con il 

sistema delle offerte segrete, a termini abbreviati, per consentire l’inizio effettivo del taglio entro il 

prossimo novembre; 

Vista la documentazione predisposta dall’Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali per 

l’espletamento della gara, comprendente: il capitolato speciale d’appalto (all. sub lett. B), lo schema 

di bando di gara (all. sub lett. C), con Avviso d’Asta e modello di domanda che sono parte integrante 

del presente provvedimento; 

Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: taglio pioppete nella 

Tenuta di San Rossore; 

- il contratto ha ad oggetto la vendita di materiale legnoso; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
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- la scelta del contraente viene effettuata mediante Asta pubblica, con il sistema delle offerte 

segrete in aumento sul prezzo base d’asta indicato a norma dell’art. 73 lett. C del Regolamento 

sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive 

modifiche e integrazioni, ad unico e definitivo incanto, a termini abbreviati ai sensi dell’art. 

64 del medesimo R.D, con limite massimo di aumento stabilito ai sensi dell’art. 75 del citato 

R.D. 

Ritenuto di nominare Direttrice delle attività la Dr.ssa Francesca Logli dell’Ufficio Biodiversità e 

autorizzazioni ambientali dell’Ente Parco; 

Rilevata la necessità di dare la massima pubblicità e trasparenza all’offerta di vendita da parte del 

Parco, attraverso la divulgazione dell’Avviso d’Asta sul sito web istituzionale del Parco e sul portale 

dei Parchi italiani www.parks.it; 

Visto l'art. 22 dello Statuto; 

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

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

1. Di approvare la perizia tecnica redatta dall’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali 

dell’Ente ad oggetto "Tagli di maturità di pioppete coltivate in loc. Golena d’Arno (quadri B, 

H, F, G) con vendita a misura del legname ricavabile e conseguenti lavori di ripristino dei 

terreni interessati”, composto da relazione tecnica (allegato A), capitolato speciale d'appalto 

(allegato B), schema di contratto (allegato C) e bando di gara (allegato D 

2. di procedere alla vendita del materiale legnoso (pioppo) descritto nella perizia tecnica (all. 

sub. lett. A), mediante un unico lotto; 

3. di utilizzare per la vendita del materiale legnoso la procedura dell’asta pubblica e con 

aggiudicazione mediante il sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo base d’asta 

indicato a norma dell’art. 73 lett. C del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, 

approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni, con unico e 

definitivo incanto, a termini abbreviati ai sensi dell’art. 64 del medesimo R.D., con limite 

massimo di aumento stabilito ai sensi dell’art. 75 del citato R.D. con l’osservanza delle norme 

contenute negli allegati Bando di gara e Avviso d'Asta (all. sub. lett. D); 

4. di prevedere un ricavo presunto di € 146.870,88 IVA esclusa da imputare alla voce di ricavo 

A.1.f.0008 “Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco” del Bilancio 50/2022;  

5. di individuare quale Responsabile del Procedimento di gara e Direttrice delle attività la Dr.ssa 

Francesca Logli, dipendente dell’ente Parco regionale, dando mandato alla stessa di avviare la 

suddetta procedura di gara; 

6. di pubblicare l’Avviso d’Asta sul sito web dell’Ente e sul portale dei Parchi italiani 

www.parks.it; 

7. 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: 

a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione, 
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b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

8. 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. 

 

 

 

 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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