
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 3 DEL 13-02-2023

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;

VISTI:

la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25.07.2022 di adozione del Bilancio
preventivo 2022-2024;

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.
nella stesura vigente dal 18/06/2019 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 14
giugno 2019 n.55 del 14/06/2019 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici” cosiddetto “sblocca
cantieri”;

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 all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA e richiamata la delibera n. 45 del 08/11/2021, esecutiva, ad oggetto: “Viale dei legami” –
proposta per la messa a dimora di singoli pini lungo i viali della Tenuta su proposta e contributo

Oggetto: Aggiudicazione efficace alla società VIVAI DONATO S.S. per Progetto
"Viale dei Legami":  Fornitura e messa a dimora di pini e lecci lungo i viali
della Tenuta su proposta e contributo di singoli cittadini. - CIG.
Z5738ABFDB - B.7.b.0028 "Altri servizi conservazione"
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DETERMINAZIONE
N. 87 DEL 13-02-2023
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dei singoli cittadini con la quale si avvia l’iniziativa “Viale dei Legami” che prevede la piantagione
di pini lungo la via del Gombo e il Viale Aquile Randagie nella Tenuta di San Rossore dietro
contributo di cittadini, gruppi o associazioni, come meglio specificato nella Relazione tecnica
allegata alla delibera stessa (contributo di € 150,00 ad albero a copertura dei costi di acquisto
dell’albero, sua messa a dimora, prime cure e acquisto targa con dedica);

CONSIDERATO che sono pervenute numerose adesioni all’iniziativa (n. 175 dal 1/01/2022 al
06/12/2022) e per ogni adesione risulta essere stato versato il contributo di € 150,00, per un totale al
06/12/2022 di 26.250,00 €;

ATTESO CHE a seguito di comparazione dei preventivi di spesa pervenuti nel 2022 è stato
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) mediante piattaforma START, la fornitura e posa
in opera di n. 71 lecci e n. 111 pini, con tutori per le piante, pali e rete di protezione alla ditta
VIVAI DONATO S.S. con sede a 56040 CENAIA (PI) via Livornese 12, cod. fisc. e p. IVA
01840430506;

DATO ATTO CHE l’affidamento del servizio si è svolto interamente per via telematica, ai sensi
dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale START;

RICHIAMATA la propria determina n. 761 del 05/12/2022 con cui veniva affidata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., alla società VIVAI DONATO S.S. con
sede a Crespina Lorenzana (PI) via Livornese 12 – 56042 (PI), COD. FISC. E P. IVA
01840430506, la fornitura e posa in opera di n. 71 lecci e n. 111 pini, con tutori per le piante, pali e
rete di protezione, in due consegne (la prima sul viale del Gombo e la seconda sul viale della Aquile
randagie), nell’ambito dell’iniziativa “Viale dei Legami”, per una spesa di € 13.250,00 (oltre IVA
10% per le piante pari ad € 407,50 e IVA 22% per materiali e manodopera, pari ad € 2.018,50 per
un totale IVA pari ad € 2.426,00 e un totale complessivo di € 15.676,00;

ATTESO CHE, per le motivazioni sopra espresse ed in ragione dell’importo della spesa stimata, si
è proceduto ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 alla società VIVAI DONATO S.S con sede a con
sede a Crespina Lorenzana (PI) via Livornese 12 – 56042 (PI), COD. FISC. E P. IVA
01840430506;

VISTO il Verbale di gara del 29 Dicembre 2022 con cui, a seguito di procedura espletata sulla
piattaforma telematica regionale START, è stata affidata la fornitura in oggetto alla società VIVAI
DONATO S.S con sede a con sede a Crespina Lorenzana (PI) via Livornese 12 – 56042 (PI), COD.
FISC. E P. IVA 01840430506 (ALLEGATO SUB A);

PRESO ATTO che sono stati esperiti i controlli ex 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° 73, 74, 77, 78, 79 del 02.01.2023 nei confronti della società VIVAI
DONATO S.S.,

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:
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Certificato dell’Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n° 1333 del 30.01.2023-
(ALLEGATO SUB B);
Certificato fallimentare, acquisito al prot. n° 484 del 11.01.2023 (ALLEGATO SUB C);-
Certificato dei Carichi Pendenti per gli Amministratori con potere di rappresentanza,-
acquisito al prot. n°191 del 04.01.2023 (ALLEGATO SUB D);
Certificato integrale del Casellario giudiziale (decorsi 30 giorni);-
Certificati anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla società,-
(decorsi 30 giorni);
Certificato del casellario Anac regolare.-

VISTO il documento unico di regolativa contributiva (DURC) del soggetto economico incaricato
con esito regolare di cui al prot. INPS n. 34196365 del 11.01.2023 con scadenza validità al
11.05.2023, allegato in copia al presente atto (ALLEGATO SUB E);

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

RICHIAMATO il codice identificativo di gara acquisito per il presente affidamento diretto CIG.
Z5738ABFDB;

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0028 “Altri servizi conservazione” del
Bilancio di previsione 2022/2024 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Delibera n.
50 del 25/7/2022;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

di aggiudicare alla società VIVAI DONATO S.S. con sede a Crespina Lorenzana (PI) via1.
Livornese,12 – 56042 (PI), COD. FISC. E P. IVA 01840430506, la fornitura e posa in opera
di n. 71 lecci e n. 111 pini, con tutori per le piante, pali e rete di protezione, in due consegne
(la prima sul viale del Gombo e la seconda sul viale della Aquile randagie), nell’ambito
dell’iniziativa “Viale dei Legami”, per una spesa di € 13.250,00 (oltre IVA 10% per le
piante pari ad € 407,50 e IVA 22% per materiali e manodopera, pari ad € 2018,50 per un
totale IVA pari ad € 2426,00 e un totale complessivo di € 15.676,00;

di confermare la copertura del costo di € € 13.250,00 oltre IVA, per totali omnicomprensivi2.
di € 15.676,00 e di imputarlo alla voce B.7.b.0028 “Altri servizi conservazione” del
Bilancio di previsione 2022/2024 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con
Delibera n. 50 del 25/7/2022;

Di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è la dr.ssa Francesca Logli,3.
responsabile dell’ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai4.
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche5.
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del-
termine di pubblicazione, o in alternativa
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.-
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