Parere di regolarità tecnica:
⌧ favorevole
" non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………

Pianificazione territoriale

data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio:
"Direttore-Attività di Parco
" Affari contabili e personale
" Controllo attività estrattive
" Interventi nel Parco
" Lavori pubblici
⌧Pianificazione territoriale
" Ricerca e conservazione
" Valorizzazione territoriale
" Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:
l’imputazione del costo è:
" regolare
" non regolare, per il seguente motivo:

Determinazione dirigenziale
n. 14 del 23 ottobre 2019
oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi connessi alla
redazione del piano integrato per il parco. Approvazione dei
lavori della commissione di gara, della graduatoria finale e
della proposta di aggiudicazione provvisoria
Bilancio preventivo 2019:
" esercizio provvisorio " schema approvato

⌧ adottato

Piano esecutivo di gestione 2019:
" esercizio provvisorio " schema approvato

⌧ approvato

……………………………………………

conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000

data della firma digitale del

totale

Coordinatore dell’Ufficio
" Affari contabili e personale

€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 0.000,00

bilancio 2019
bilancio 2019
bilancio 2019
bilancio 2019

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
" si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa

Acquisizione in economia (affidamento
diretto)

si attesta:
" la congruità del prezzo
data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

oppure, si attesta:
" l'assenza di questa tipologia di beni o servizi
" la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni
diverse da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di
adesione che non soddisfano le esigenze dell’ente]
" la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualitàprezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma
procedura di gara
data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 78757098A9
CUP: H12H19000180006
" impegno economico sul budget
" incarico di collaborazione autonoma

Pubblicazione:
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione territoriale
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;
Vista la determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 14 dell’8 marzo 2019 con cui è stata
confermata l’U.O. “Pianificazione territoriale” come struttura tecnica di supporto amministrativo nel
procedimento relativo al Piano integrato per il Parco ed è stata altresì definita la nomina del Responsabile
dello stesso Ufficio quale R.U.P. del procedimento di appalto dei servizi di pianificazione necessari alla
redazione del Piano integrato;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 2 del 12 aprile 2019, con cui si approva l’avviso per la
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’Affidamento del servizio di redazione del piano
integrato per il Parco delle Alpi Apuane, attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr., assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D. Lgs.;
Dato atto che:
• a seguito della pubblicazione di detto avviso, hanno presentato manifestazione d’interesse a
partecipare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici;
• con propria determinazione dirigenziale n. 4 del 14 giugno 2019, sono stati approvati i documenti di
gara e sono stati invitati a partecipare i 10 (dieci) operatori che hanno manifestato interesse;
• con propria determinazione dirigenziale n. 7 del 1 agosto 2019, sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle offerte, a causa di un malfunzionamento del portale telematico START della
Regione Toscana;
•

nei termini stabiliti, quattro operatori economici su dieci hanno presentato la domanda e i documenti
necessari alla partecipazione alla gara, attraverso la piattaforma START della Regione Toscana;

•

con determinazioni dirigenziali del Direttore del Parco n. 77 del 6 agosto 2019 e n. 90 del 3 ottobre
2019, è stata nominata ed integrata la Commissione di gara del presente procedimento;
con propria determinazione dirigenziale n. 10 del 4 settembre 2019 si da atto che, sulla base della
verifica sulla documentazione amministrativa presentata, alla successiva fase di gara, sono stati
ammessi tre operatori ed è stato escluso un operatore;

•

•

nella seduta pubblica del 3 ottobre 2019 la Commissione di gara ha proceduto alla apertura delle
“buste virtuali” contenenti le offerte economiche che nel confronto con le relative offerte tecniche
hanno determinato, per due concorrenti, la presenza di offerta “anormalmente bassa ai sensi dell’art.
97 Dlgs 50/2016”, in quanto sia il punteggio relativo alla valutazione tecnica che quello relativo alla
offerta economica hanno raggiunto un valore superiore ai quattro quinti del corrispondente
punteggio massimo previsto dalla gara;

•

nella medesima data il R.U.P. ha inviato la richiesta di spiegazioni per offerta “anormalmente bassa”
ai due operatori economici interessati: R.T.I. Terre.it srl (mandatario) e R.T.I. StudioSilva srl
(mandatario) ed entro il termine assegnato per ricevere le spiegazioni ha risposto solo il primo dei
due operatori interrogati e pertanto il secondo, come risulta dal verbale della Commissione di gara
del 22 ottobre 2019, è stato escluso dalla graduatoria;

Visti i verbali della Commissione di gara che, in numero di 8 (otto), si allegano in atti alla presente
determinazione;

Ponderati e valutati positivamente i lavori della Commissione di gara, che hanno portato alla definizione
della graduatoria finale dell’appalto in parola, con la relativa proposta di aggiudicazione provvisoria;
determina
di approvare i lavori della Commissione di gara per l’Affidamento del servizio di redazione del piano
integrato per il parco delle Alpi Apuane, così come documentati dalla Commissione stessa, attraverso i
verbali di gara che, in numero di 8 (otto) si allegano in atti;
di approvare la graduatoria finale risultante dalla seguente tabella, contenuta nei verbali di gara, con la
proposta di aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
composto da: TERRE.it S.r.l. (mandatario), NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l.
(mandante), ERGO S.r.l. (mandante), dott. biol. Alessandro Piazzi (mandante);
Operatori economici partecipanti

TERRE.it S.r.l. (mandatario)
NEMO S.r.l. (mandante)
ERGO S.r.l. (mandante)
dott. biol. Alessandro Piazzi (mandante)
TEMI S.r.l. (mandatario)
dott. arch. Marcello Mari (mandante)
dott. Francois Salomone (mandante)
dott. Francesco Paolo Pinchera (mandante)
dott. Pietro Accolti Gil (mandante)
PEDON LAB S.r.l. (mandante)
R.D.M. Progetti S.r.l. (mandante)
AGRISTUDIO S.r.l. (mandante)
IZI S.p.a. (mandante)

Punteggio

Punteggio

Offerta

Punteggio

tecnico

economico

economica

complessivo

80

17,68

139.900,00

97,68

ribasso percentuale 30,05%
56,72

20

137.560,00

76,72

ribasso percentuale 31,22%

determina
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.
Il Responsabile della UOC Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini

