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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 65 DEL 07-02-2023 

 

Oggetto: Autorizzazione al costo e a contrarre in favore della Dott. Silvia Lucchesi con 

sede in via V. Matteotti 36/A Torre del Lago Puccini 55049 (LU), per il 

servizio di mascalcia dei capi equini dell'azienda agro-zootecnica dell'Ente 

Parco per il triennio 2023/2024/2025. Cig (Z8439600D6) alla voce B.7.b.0023 - 

(altri servizi) 

 

ATTO N. 3 DEL 07-02-2023 
 

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.665/2022 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente 

Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

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 del 25 aprile 2022 n. 50 di adozione del Bilancio di previsione 2022-2024; 

 

VISTA LA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN BASE ALLA QUALE SI 

DA’ ATTO: 

 

 che nella Tenuta di San Rossore alla data odierna risultano presenti circa 170 capi bovini e 26 capi 

equini; 
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 che al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa è stato affidato il Servizio di 

Assistenza Veterinaria, in quanto soggetto autorevole e affidabile per le peculiarità dell’Azienda 

Agro-zootecnica della Tenuta di San Rossore;   

 

 

 che il Servizio di assistenza veterinaria al Dipartimento di Scienze Veterinarie come da determina 

n.518/2022, non comprende il servizio di mascalcia che necessita di un Medico Veterinario ippiatra 

specializzato in tale materia; 

 che il servizio di gestione dei piedi degli equidi è necessario e indispensabile, per evitare, nel possibile, 

problemi di zoppie o altro, che potrebbero compromettere le performance degli stessi, con gravi danni 

patrimoniali per l’Ente; 

 

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

animali in allevamento presso la Tenuta di S. Rossore, che configura la spesa obbligatoria, 

urgente ed inderogabile; 

 

 dell’indagine di mercato effettuata, tramite il Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal referente 

dell’Azienda stessa Luca Becuzzi, e’ risultata la Dott. Silvia Lucchesi con sede in via V. Matteotti 

36/A Torre del Lago Puccini 55049 (LU)_Num Iscrizione Albo 246/LU P IVA: 01958250464 CF. 

LCCSLV71M50L833G, quale soggetto esterno cui affidare il servizio di mascalcia sopra detto e che 

ha effettuato un preziario a prestazione e lo sconto sul listino prezzi pari al 10% allegato, essendo 

soggetto economico specializzato nello specifico settore oggetto della richiesta, nonché situato nella 

vicinanza chilometrica alla sede dell’Ente;  

 

VISTI gli articoli 30 e 36 del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50 s.m.i., con espresso riferimento alle 

disposizioni del comma 2 dell’art. 36; 

 

CONSIDERATO 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; 
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RILEVATO che, stante l’avvenuta adozione del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, il suddetto 

costo risulta pari pari a € 1.500,00 annui + i.v.a. al 22 % (corrispondente a € 330.00) per totali 

omnicomprensivi € 1.830,00 annui sarà a valere sulla voce di costo B.7.b.0023 - (altri servizi); 

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n° Z8439600D6 inerente il servizio in oggetto; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ENPAV Dott. Silvia Lucchesi con sede in 

via V. Matteotti 36/A Torre del Lago Puccini 55049 (LU)_Num Iscrizione Albo 246/LU P IVA: 01958250464 

CF. LCCSLV71M50L833G, di esito regolare e in corso di validità, allegato in copia al presente atto; 

 

VISTO il parere di regolarità’ tecnica, allegato; 

 

VISTO il parere di regolarità’ contabile allegato, che attesta la disponibilità economica alla voce di 

imputazione del costo, vale a dire la voce B.7.b.0023 - (altri servizi) del Bilancio di previsione pluriennale 

2022-2024; 

 

 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

1. Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento che, in base alla ricerca di mercato 

effettuata dall’Ufficio Agro-zootecnico nella persona incaricata del referente Luca Becuzzi, per il 

servizio di mascalcia dei capi equini dell'azienda agro-zootecnica dell'Ente Parco per il triennio 

2023/2024/2025, ha individuato la Dott. Silvia Lucchesi con sede in via V. Matteotti 36/A Torre del 

Lago Puccini 55049 (LU)_Num Iscrizione Albo 246/LU P IVA: 01958250464 CF. 

LCCSLV71M50L833G, quale soggetto esterno idoneo e che ha effettuato un preziario a prestazione e lo 

sconto sul listino prezzi pari al 10% allegato, essendo soggetto economico specializzato nello specifico 

settore oggetto della richiesta, nonché situato nella vicinanza chilometrica alla sede dell’Ente ; 

 

2. Di affidare a norma dell’art.36 comma 2 lettera A) del dlgs. n.50/2016 alla Dott. Silvia Lucchesi con sede 

in via V. Matteotti 36/A Torre del Lago Puccini 55049 (LU)_Num Iscrizione Albo 246/LU P IVA: 
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01958250464 CF. LCCSLV71M50L833G, il servizio di mascalcia dei capi equini dell'azienda 

agro-zootecnica dell'Ente Parco per il triennio 2023/2024/2025, per un costo pari ad € 1.500,00 annui + 

i.v.a. al 22 %  (corrispondente a € 330.00) per totali omnicomprensivi € 1.830,00 annui ; 

 

3. Di dare atto che, stante l’avvenuta adozione del bilancio previsionale 2022-2024, il costo stimato pari a 

€ 1.500,00 annui + i.v.a. al 22 % (corrispondente a € 330.00) per totali omnicomprensivi € 1.830,00 

annui sarà a valere sulla voce di costo B.7.b.0023 - (altri servizi), dei bilanci di previsione di 

competenza; 

4. Di procedere al controllo dell’art.80 del dlgs.n.50/2016 in base alle Linee Guida n.4 ANAC e di stipulare 

il contratto  a norma dell’art.32 comma 14 del dlgs . 50/2016 mediante scambio di lettera commerciale; 

 

5. Di liquidare semestralmente 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; 

 

6. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, 

il dipendente Luca Becuzzi, del servizio agro-zootecnico 

 

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

responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

8. 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 

 


