DETERMINAZIONE

COPIA

N. 58

DEL

14-05-2014

Oggetto: Gestione faunistica: inizio delle procedure in economia per
cottimo fiduciario per il reperimento di una ditta alla quale affidare il
servizio delle catture dei cinghiali vivi nel territorio dell'Ente parco
regionale della Maremma per un periodo di trentasei mesi.Proroga Dog Farm
nelle more espletamento procedurale

DIRETTORE
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IL DIRETTORE
Vista la propria determinazione n. 100 del 30/05/2012, con la quale si affidava
per anni 2 (due) alla ditta Dog Farm di Galdi M. sita in Roccastrada, fraz.
Ribolla via Collacchia 131-(GR) il “servizio di ritiro dei cinghiali vivi
provenienti da cattura nel territorio del Parco della Maremma”;
Vista la convenzione, Repertorio n. 17 stipulata in data 31/05/2011 tra l’Ente
Parco e la Dog Farm di Galdi Matteo, nella quale venivano dettagliate e
descritte le modalità di svolgimento del servizio in questione;
Fatte già in precedenza le dovute valutazioni e ritenuto vantaggioso per l’Ente
Parco affidare in toto il servizio di cattura dei cinghiali sollevando i
Guardiaparco da questo compito e relegando il loro servizio alla programmazione
ed alla puntualizzazione delle specifiche emergenze e situazioni che di volta in
volta possono manifestarsi nell’ambito della gestione delle catture, espletando
al contempo il controllo dell’attività posta in atto, per potersi dedicare così
con più assiduità ad altri aspetti
caratteristici della gestione degli
ungulati;
Vista la Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette ex
ss.mm.(L.n.426/98) relativa ai nuovi interventi in campo ambientale;

Art.

22

Ritenuto opportuno per dare continuità a questo aspetto prioritario della
gestione della fauna, così come espressamente rilevato anche dal documento di
pianificazione di cui alla delibera del consiglio direttivo del Parco n. 18 del
25/03/2014 “Piano di gestione degli ungulati selvatici del Parco Regionale della
Maremma”, ad individuare con il presente atto, la ditta iscritta alla C.C.I.A.A.
come operatrice nel settore delle catture della fauna selvatica che presenti gli
opportuni requisiti tecnico/amministrativi e di professionalità;
Considerato l’approssimarsi della
prevista per il giorno 4/06/2014;

scadenza

della

convenzione

di

cui

sopra

Considerata
la
necessità
di
procedere
entro
la
data
di
cui
sopra,
all’espletamento di una gara in economia col sistema del cottimo fiduciario in
attuazione del regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco approvato
con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 in data 27/09/2013, con
particolare riferimento all’Allegato sub A let.t), che richiama le disposizioni
dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
Accertato che il servizio di cui trattasi, vista la specificità e particolarità,
non risulta presente sulla piattaforma Consip né tra le convenzioni attive e né
tra i bandi del MEPA;
Dato atto che risulta presente sul portale “START –Enti Regionali-Enti ed
Agenzie Regionali” una categoria denominata “servizi di supporto gestione
faunistica-catture e ritiro fauna selvatica” e dunque rispondente a quanto
necessita l’Ente;
Considerato dunque che:
- è stato elaborato dalla Regione Toscana un portale denominato START tramite il
quale le ditte interessate possono iscriversi nell’ambito del proprio settore di
attività, creando così un elenco di operatori economici e che, consultato alla
categoria sopra riportata, è risultata presente anche la ditta Dog Farm di Galdi
Matteo;
Dato

atto

che

si

procederà

alla

assegnazione

del

servizio

con

modalità
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telematica, tramite affidamento diretto, richiedendo un’offerta al rialzo alla
ditta sopra richiamata che possiede adeguati requisiti per poter svolgere in
toto l’attività di cattura dei cinghiali vivi all’interno del territorio
dell'Ente Parco;
Ritenuto opportuno stabilire l’importo a base di gara in € 2,10 per kg. di
cinghiale catturato, in modo che la ditta dovrà offrire una cifra al rialzo per
lo svolgimento del servizio secondo le modalità e tempi stabiliti nel
“disciplinare per il servizio di cattura e ritiro di cinghiali vivi” affinché
esso sia condotto proficuamente ed in sicurezza;
Dato atto inoltre della necessità, nelle more dell’espletamento delle procedure
del nuovo affidamento, di prorogare fino al 31/07/2014 la convenzione in essere
con la ditta Dog Farm di Galdi Matteo, essendo prevista la scadenza per il
giorno 04/06/2014;
Dato atto che il presente provvedimento non comporterà per l’Ente Parco alcun
impegno di spesa dato che viceversa trattasi di affidamento di un servizio per
cui l’Ente percepirà un corrispettivo per ogni chilogrammo di cinghiale
catturato;
Determina
1.Di avviare le procedure per l’individuazione della ditta a cui affidare
l’attività di cattura dei cinghiali vivi all’interno del territorio dell'Ente
Parco per anni tre a partire dalla sottoscrizione della convenzione, ricorrendo
al portale della Regione Toscana denominato “START –Enti Regionali-Enti ed
Agenzie Regionali” essendo presente una categoria denominata “servizi di
supporto gestione faunistica-catture e ritiro fauna selvatica” e dunque
rispondente a quanto necessita l’Ente.
2. Di dare atto che si procederà alla assegnazione del servizio con modalità
telematica, tramite affidamento diretto, richiedendo un’offerta al rialzo alla
ditta Dog Farm di Galdi Matteo, con sede in Roccastrada, Frazione Ribolla, via
Collacchia 131 (GR), che possiede adeguati requisiti per poter svolgere in toto
l’attività di cattura dei cinghiali vivi all’interno del territorio dell'Ente
Parco.
3. Di approvare il “disciplinare per il servizio di cattura e ritiro di
cinghiali vivi”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
nel quale risultano descritte le modalità ed i tempi di svolgimento del
servizio, che dovrà essere sottoscritto dalle parti, da svolgersi in autonomia
di mezzi e personale da parte della Dog Farm.
4.Di dare atto che il presente affidamento di servizi viene effettuato in
economia ai sensi dell’articolo 125, comma 11 secondo periodo del D.Lgs. n° 163
del 12.04.2006, così come richiamato dall’art.267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207 e confermato dal regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente
Parco approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 in data
27/09/2013, con particolare riferimento all’Allegato sub A let.t)
5.Di Dare atto che i proventi derivati dalla vendita dei cinghiali catturati
vivi saranno introitati nel pertinente conto in entrata del bilancio
2014/2015/2016 in base all’offerta presentata dalla ditta affidataria che sarà
meglio dettagliato nell’atto di affidamento.
6. Di prorogare, nelle more dell’espletamento delle procedure del nuovo
affidamento, il servizio di cattura dei cinghiali vivi all’interno del
territorio dell'Ente Parco, alla ditta Dog Farm di Galdi Matteo, con sede in
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Roccastrada, Frazione Ribolla, via Collacchia 131 (GR), fino al 31/07/2014 agli
stessi patti e condizioni della convenzione Rep. n.17.

Il Responsabile
F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 03-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 03-06-2014

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 03-06-2014 sino al 18-06-2014.
Alberese (GR), 19-06-2014

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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